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IL FONDATORE
DAL PALCOSCENICO AL VIVAIO

Giuseppe Galbiati

Giuseppe Galbiati è stato un teno-
re tra i più apprezzati nella prima 
metà del 900. Una volta conclusa 
la carriera sui palchi più importanti 
del mondo ha deciso, insieme alla 
moglie, di dare vita al suo sogno: 
fondare un vivaio per Milano, un 
cuore verde, dove continuare a col-
tivare la bellezza.
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EDITORIALE

È arrivata l’estate. Una delle stagioni più attese è finalmente qui, tra noi, 
puntuale come ogni anno. Attività all’aria aperta, incontri, relax: ancora 
una volta l’estate arriva con il suo carico di profumi e di vitalità, pronta 
a cullarci e a donarci momenti indimenticabili, da vivere con gli amici, 
con la famiglia, con le persone a noi più care. Un ventaglio di possibilità 
si apre davanti ai nostri occhi. Perché l’estate è sempre l’occasione giusta: 
per sognare, per pensare, per realizzare. Per vivere. 
La natura ci accompagna in tutto questo: il verde rigoglioso, le accese sfu-
mature dei fiori, l’azzurro del mare ci attendono, pronti a fare da leitmotiv 
alle nostre giornate. Un tuffo al mare, una camminata in montagna, un 
barbecue con gli amici: fiori, prati, piante, alberi sono con noi nei mo-
menti più importanti. A volte senza che quasi ce ne accorgiamo. Sì perché 
anche d’estate, tra il frastuono delle onde e il frinire dei grilli, silenziosa-
mente e discretamente la natura fa il suo corso. Una bellezza che merita 
considerazione, da rispettare e da valorizzare.
In questo nuovo numero di Galbiati Magazine trovi alcuni spunti per vive-
re al meglio il verde nelle tue calde giornate estive: dai consigli sulla manu-
tenzione del giardino a un elenco delle migliori piante stagionali, dai fiori 
come tocco di bellezza femminile al barbecue per un pranzo in compagnia 
nei tuoi spazi esterni. Alcuni suggerimenti per un’estate straordinaria fatta 
non solo di propositi, ma di idee che si concretizzano. 

Buona lettura!

Linda Gentile
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Ogni stagione ha le sue ricchezze. Nel mondo 
della floricoltura, l’estate arriva con una ven-
tata di piante e fiori che trovano in questo pe-

riodo la loro migliore espressione, capaci di rendere 
il tuo giardino un luogo meraviglioso e accogliente. 
Sei pronto a percorrere questo viaggio? Via, si parte! 
Dai fiori piccoli di colore bianco e dal profumo rico-
noscibile, il gelsomino è una delle piante arbustive più 
apprezzate nella bella stagione per la sua delicatezza 
e la sua predisposizione ad abbellire gli spazi esterni 
con semplicità. Esistono oltre 200 specie di gelsomi-
no, alcune delle quali fioriscono anche in inverno.
La più nota, quella con fioritura estiva, è il Jasminum 
Officinale, conosciuto come “gelsomino comune”. È 
una pianta molto resistente, che trova solitamente po-
sto nei giardini come ornamento per muri, pergolati, 
graticci. Non richiede molte attenzioni: tuttavia se si 
tratta di una specie rampicante dovrai assicurarti di 
piantarla vicino a superfici alle quali si possa ancora-
re, come cancelli, reti o staccionate. In poco tempo e 
in modo molto autonomo il gelsomino ricoprirà l’a-
rea a disposizione sino a formare una parete verde e 
fiorita, utile anche come divisoria visiva per il vici-
nato. Il gelsomino si accontenta delle piogge, ma è 
consigliato che il terreno sia sempre umido.

LE PIANTE ESTIVE 
PER UN GIARDINO ACCOGLIENTE

GELSOMINO
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BOUGANVILLEA

Dai colori molto brillanti, le bouganville sono per-
fette per arricchire il tuo giardino e donare ai tuoi 
angoli un tocco mediterraneo. Ideale per siepi, per-
golati, muri, verande, le bouganville richiedono di es-
sere piantate in primavera così da dare il loro meglio 
quando sopraggiunge l’estate: le tonalità accese di 
rosa, fucsia, viola si diffonderanno rapidamente, con 
un trionfo cromatico che raggiunge anche i 12 metri 
di altezza.
Così come il gelsomino, anche la bouganvillea è piut-
tosto autonoma: non ha particolari esigenze di acqua 
e anzi, è meglio stare attenti a pericolosi ristagni idri-
ci che possono far marcire le radici. Per un’ottimale 
fioritura e salute della pianta, assicurati di posizio-
narla in un punto molto soleggiato e al riparo dalle 
correnti: la  crescita dipenderà molto dal clima, con 
una naturale preferenza per il caldo. Qualora tu de-
cida di optare per le bouganville in vaso, consigliamo 
di procedere con la concimazione ogni 2/3 settimane 
utilizzando un concime organico ricco di azoto, fo-
sforo, potassio, magnesio, ferro. A febbraio sarà poi 
necessario potare la bouganvillea in modo da rimuo-
vere tutti i rami secchi e prepararla al meglio per la 
nuova stagione.

Ed eccoci ora a un altro grande classico da giardino 
estivo, le ortensie, una delle piante ornamentali più dif-
fuse. A cosa è dovuta questa celebrità? Innanzitutto le 
ortensie sono ben note per i loro magnifici fiori riuniti 
in infiorescenze di forma sferica di diversi colori, dal 
rosa all’azzurro, dal bianco al violetto. Un’esplosione 
di tonalità che regala al giardino un tocco vivace, in li-
nea con l’atmosfera estiva. Secondariamente, l’ortensia 
è facile da coltivare: è una pianta molto resistente, ca-
pace di sopravvivere in terreni non appropriati e anche 
se sottoposta a un’eccessiva esposizione alla luce. 
L’ortensia può essere piantata direttamente nel terreno 
oppure coltivata in un vaso. Predilige la mezz’ombra 
e zone non troppo ventilate. Nelle giornate più calde 
richiede annaffiatura frequente, anche due volte al gior-
no: l’importante è che la superficie del terreno sia sem-
pre umida. Una curiosità che appassiona molti amanti 
del giardino: a ogni tipo di terreno corrisponde la sua 
ortensia e, dunque, il suo colore! Ad esempio, i fiori di 
ortensia blu vogliono un terreno acido, con PH inferio-
re a 6. Pensa che i più esperti sanno come coltivare le 
ortensie per avere fiori di un preciso colore... una vera 
passione! Uno dei trucchetti per avere ortensie blu? Ag-
giungere dei fondi di caffè nel terriccio così da inacidir-
lo. Provaci anche tu!

ORTENSIA
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OLEANDRO

Di origine mediterranea, l’oleandro è un arbusto sem-
preverde molto resistente, capace di tenere testa alla 
siccità e alla salsedine. Preferisce un clima mite, so-
leggiato e riparato dal vento, e per la sua fioritura 
abbondante e incantevole è spesso usato in contesti 
urbani per viali alberati. 
A livello domestico, l’oleandro è adatto per orna-
re giardini grazie al suo portamento cespuglioso e 
alla sua bassa manutenzione. L’oleandro più diffu-
so è quello dai fiori bianchi e rosa, ma esistono an-
che varietà dai toni gialli, rossi e arancio. In caso di 
coltivazione a terra, soprattutto nei primi 2 anni di 
vita suggeriamo annaffiature frequenti, per favorire 
l’attecchimento. Per l’oleandro in vaso, si consiglia 
di proteggere le radici dal freddo e di irrigare abbon-
dantemente e frequentemente. Un altro vantaggio 
dell’oleandro è che non teme la potatura, necessaria 
sia a fini contenitivi sia per evitare il proliferare di 
parassiti: è buona norma effettuare la potatura dopo 
la fioritura estiva, cioè ad agosto. 

Pianta molto vigorosa capace di raggiungere i 10 me-
tri d’altezza, la bignonia è una specie vegetale ram-
picante che cresce in tutte le regioni italiane molto 
usata per adornare gazebo, cancelli, reti, pergolati. 
La varietà più diffusa nel nostro Paese è il campsis 
radicans, con grandi fiori arancioni e radici aeree che 
permettono alla pianta di attaccarsi a qualsiasi super-
ficie. Tratto distintivo della bignonia sono i caratte-
ristici fiori a trombetta, molto colorati e dalle grandi 
dimensioni: i più diffusi sono surfinie e petunie.
La bignonia è molto rigogliosa, resistente al freddo e 
facile da coltivare. Suggeriamo una coltivazione all’a-
perto, meglio ancora se in piena terra così da permet-
tere uno sviluppo florido e libero. Non sono richieste 
particolari annaffiature: la bignonia si accontenta 
dell’acqua piovana, a meno che non si tratti di una 
nuova pianta o di una bignonia da vaso, e allora in 
questi casi è meglio irrigare più frequentemente. Per il 
resto, come la bouganville anche la bignonia non ama 
i ristagni idrici e rischia di soffrire qualora vi siano 
eccessi di acqua. A fine inverno è utile una potatura 
per asportare i rami secchi e rovinati.

BIGNONIA
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Un fiore… tanti perché! 
Da un fascino secolare indiscutibile, la rosa unisce 
bellezza senza tempo e semplicità di coltivazione: 
per questo è uno dei fiori più diffusi per giardini e 
balconi. Esistono moltissime varietà di rose, sia da 
vaso sia da piena terra: se per piantare le rose in 
giardino il periodo giusto è la primavera, per le rose 
da vaso la stagione si prolunga, basta scegliere la va-
rietà giusta e concimare la pianta in modo corretto, 
per evitare attacchi da parassiti.
Sole o ombra? 
Dipende dalla specie: l’importante è che il terreno 
sia ben drenato e che le rose non siano troppe espo-
ste al vento. 
Per ogni consiglio contattaci: saremo a tua disposi-
zione per proporti il miglior tipo di rosa e aiutarti a 
donare eleganza al tuo spazio esterno.

ROSA

La peonia è una pianta ornamentale molto usata in 
giardino. Particolarmente apprezzata per i suoi bel-
lissimi fiori ma anche per l’importante fogliame e i 
vigorosi arbusti, la peonia è in grado di colorare in 
modo scenografico gli ambienti esterni senza bisogno 
di particolari attenzioni. 
Solo qualche piccolo accorgimento: rimuovere i fiori 
secchi, non concimare né irrigare troppo e con l’arri-
vo dell’autunno tagliare i fusti a qualche centimetro 
dal suolo. Questo favorisce la salute della piante ed 
evita il diffondersi di malattie e animaletti. 
In natura esistono due diversi tipi di peonie: erbacee e 
arbustive. Nei vivai oggi si trovano specie ibride pen-
sate proprio per abbellire il verde della tua casa: per 
maggiori informazioni chiedi ai vivaisti di Giardini 
Galbiati! 

PEONIA

“Ogni fiore che sboccia ci ricorda che 
il mondo non è ancora stanco dei colori.”

(Fabrizio Caramagna)
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SABBIA E 
PIANTE GRASSE

UN TOCCO DI DESIGN 

“Il cactus è come le nostre vite. 
Piene di spine, ma a volte racchiudono 

momenti di grande bellezza”
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Sole, caldo, abbigliamen-
to leggero… in un’altra 
parola mare, una delle 
mete di viaggio preferi-
te da milioni di italiani 
ogni anno. Sulle nostre 
coste oppure in qualche 
Paese esotico, una bella 
settimana al mare aiu-
ta a rigenerare il corpo 
e soprattutto lo spirito, 
ci permette di staccare 
la mente e di vivere mo-
menti di serenità con le 
persone a noi più care. 
Per chi del mare non può 
proprio fare a meno, 
anche quando si trova 
costretto nella propria 
città immerso tra le in-
combenze quotidiane 
casa - lavoro, ecco un’i-
dea di design per dare un 
tocco originale del tutto 
estivo alla propria casa o 
al proprio ufficio: ci rife-
riamo ai vasetti di piante 
grasse con sabbia.

VASETTI 
ORIGINALI

Tantissime, infinite sono 
le idee per arredare in 
modo originale i propri 
ambienti. Tra queste ci 
sono anche le composi-
zioni con piante grasse 
e sabbia, una tendenza 
molto recente che tro-
va spazio non solo nei 
luoghi importanti degli 
uffici, come sale riunio-
ni e scrivanie, ma anche 
nelle abitazioni private. 
Una pratica soluzione 
che richiede un’estrema 
semplicità creativa e una 
cura molto ridotta. Ve-
diamo qualche esempio 
concreto da mettere su-
bito in pratica.
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Composizioni di piante grasse con sabbia di di-
verse dimensioni, da piccoli vasetti / bicchieri 
a vasi di 10 cm di diametro, abbelliscono gli 

ambienti più importanti: tavoli, armadi e mensole del-
le sale riunioni, scrivanie dei responsabili, arredo della 
zona relax.
Le idee sono molteplici e rispondono a tutti gli stili: ad 
esempio per il tavolo di una sala riunioni dalla forma 
allungata (ovale o rettangolare) puoi pensare a 3 - 4 
vasetti uno di fila all’altro, con uno spazio equo tra 
uno e l’altro così da coprire l’intera lunghezza senza 
affollare troppo. Un piccolo tocco di classe delicato e 
non invasivo, da giocare a piacere con colori e compo-
sizioni su misura. Oltre alle piante grasse puoi inserire 
sassolini, fiorellini colorati, piccoli accessori come an-
fore: molto dipende dalla grandezza del vaso e dall’ab-
binamento con l’arredo circostante.
Per le scrivanie personali si consigliano piccole com-
posizioni, con una sola pianta grassa, con sabbia di 
colore neutro intervallata da piccoli granelli colorati.

UFFICIO
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CASA

COMPOSIZIONE PIANTE GRASSE E SABBIA: 

I NOSTRI CONSIGLI

• Per creare una composizione con più piante insieme, scegli specie 
dalle esigenze simili in termini di luce, acqua, umidità, substrato e 
capacità drenante.

• Se usi la sabbia di mare, lavala alcune volte con acqua dolce e filtrala 
con un telo a trama finissima: il sale potrebbe nuocere alle piante. 
Se ti senti più sicuro, usa la sabbia di fiume, facilmente reperibile in 
commercio.

• Sul fondo di ogni vaso posiziona materiale che aiuti il drenaggio, 
come l’argilla espansa, la ghiaia grossolana o il lapillo.

• Attenzione alle spine: usa sempre guanti.
• Usa un terriccio di tipo universale non torboso e mischialo con sab-

bia e con pomice.

Vasi, vasetti e bicchieri con piante grasse e sab-
bia stanno prendendo sempre più piede nelle 
cucine: elementi di design dalle piccole dimen-

sioni, discreti e accattivanti, per un tocco di verde vi-
vente in uno degli ambienti più importanti della tua 
abitazione. Puoi davvero liberare tutta la fantasia che 
c’è in te: vasetti a forma quadrata o circolare, vasi ro-
tondi a boccia, vasi di terracotta, vasetti vintage, sca-
tole, bicchieri cilindrici, e poi ancora sabbia neutra 
frammista a sassolini, pietre, sabbia colorata, oggetti 
d’abbellimento come fiocchi e nastri. Un richiamo al 
mare e alla stagione estiva sempre vivo sotto gli occhi, 
un coadiuvante al rilassamento e al buon umore.
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Pianta perenne che raggiunge i 70 
cm di altezza, è una delle varietà 
di menta più popolari per l’alto 
contenuto di mentolo che la rende 
perfetta per tisane, gelati, insalate e 
come aromatizzante per caramelle. 
Molto usata anche in campo co-
smetico e fitoterapico, ha un pro-
fumo molto intenso che in cucina 
tende a sovrastare gli altri ingre-
dienti; per questo motivo gli Chef 
prediligono altri tipi di menta. Le 
foglie della menta piperita sono di 
color verde brillante e ricoperte da 
una leggera peluria. Ha ottimi be-
nefici per l’apparato digerente, l’in-
testino, il fegato.

Menta Piperita

MENTA D’ESTATE: 
LE VARIETÀ PIÙ USATE 

Arriva l’estate e si risveglia la voglia di piante aromatiche. Basilico, timo, citronella, menta: indispensabili 
in cucina, le piante aromatiche hanno anche un effetto decorativo e repellente contro gli insetti. E se non 
hai un giardino, non c’è problema: la tua splendida collezione di piantine si adatta anche a piccoli spazi 

sul balcone. 
In questo numero di Galbiati Magazine vogliamo parlare della menta, pianta aromatica estiva per eccellenza 
che ben si presta per la preparazione di freschi piatti e cocktail e che può essere coltivata sia in vaso che in pie-
na terra. E gli aspetti positivi non finiscono qui: la menta richiede pochissima cura, cresce velocemente e resiste 
anche se per qualche giorno ci si dimentica di darle da bere. 
Sapevi che esistono diversi tipi di menta, ognuno con delle proprie peculiarità? Partiamo insieme alla scoperta 
di questo piccolo grande mondo verde!

In gergo “mentha arvensis”, questa 
specie di menta ha foglie dal forte 
aroma con un retrogusto amaro-
gnolo. Viene molto utilizzata in 
cucina, anche cruda, in particolare 
per insalate e liquori. Dalle foglie 
lanceolate di colore verde scuro 
con margine dentellato, la menta 
campestre regala fiori tubolari co-
lor lilla e ha dimensioni medie, dai 
25 ai 65 cm di altezza.

Menta Campestre

Conosciuta anche come “mentha 
spicata”, è una delle varietà di 
menta più usate in cucina, ma an-
che per la preparazione di cocktail, 
bevande e medicinali. Le foglie 
sono sempreverdi, appuntite, con 
margine seghettato e con una for-
ma ovale allungata. Ha proprietà 
antisettiche, antispasmodiche, di-
gestive, dissetanti e calmanti: tanti 
benefici aggiuntivi oltre all’intrin-
seca freschezza rigenerante, assai 
gradita in estate.

Mentrasto Verde
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RICETTA: 

BOCCONCINI ALLA RICOTTA CON 
LAMPONI E MENTA LONGIFOLIA 

Ingredienti per 4 persone:

• 230 gr di pasta sfoglia
• 150 g di ricotta vaccina
• 5 cucchiai di zucchero
• Lamponi q.b.
• Menta longifolia q.b.

Preparazione:

• Stendere la pasta sfoglia e con una tazzina di caffè 
ritagliare tanti dischetti

• Far cuocere i dischetti in forno preriscaldato a 200° 
per 15 min, poi lasciar raffreddare

• Preparare la farcitura di ricotta: versarla in una ter-
rina, amalgamarla con lo zucchero e mescolare

• Sciacquare lamponi e menta e fare asciugare tampo-
nando delicatamente con carta da cucina

• Con la sac à poche distribuire sui dischetti di pasta 
sfoglia uno strato di crema di ricotta 

• Guarnire con lamponi e qualche fogliolina di menta
• Servire i bocconcini freschi

E veniamo ora alla menta ideale 
per realizzare un fantastico moji-
to: parliamo della menta mojito, 
conosciuta come “Hierba Buena”, 
molto usata nel Centro America. 
Dall’effetto rinfrescante ed energiz-
zante, ha un aroma fresco e pun-
gente ed è ottima anche per la pre-
parazione di tè e infusi. Una ricetta 
alternativa per la preparazione del 
mojito vede la “hierba buena” in 
coppia con un bastoncino di liqui-
rizia: provare per credere!

Menta Mojito

La menta longifolia è diffusissima 
in Italia e molto usata in cucina 
grazie al suo aroma intenso e 
alla sua facile reperibilità. Dalle 
dimensioni generose - può supe-
rare il metro d’altezza - presenta 
fiori di colore rosa chiaro raccolti 
in una spiga a forma di piramide 
appuntita. Si sposa bene sia con 
dolci, sia con pietanze salate. Vie-
ne usata frequentemente anche per 
ricette mediorientali come insalate 
di cous-cous, stufati, impasti di 
polpette.

Menta Longifolia



GIARDINI GALBIATI, 
NATURA E SPETTACOLARITÀ… 
ANCHE A DOMICILIO!

Entrare da Giardini Galbiati 
significa immergersi in un 
mondo fatto di verde, in un 

luogo magico dove ogni desiderio 
prende forma. Il nostro vivaio, 
un’oasi di pace inaspettata a Mila-
no Lambrate, è conosciuta anche 
come location per shooting foto-
grafici e per l’allestimento di sce-
nografie spettacolari: molti registi, 
artisti, modelli hanno finora scelto 
i nostri spazi, incantati da ampie 
metrature in cui il tema green in-
contra eleganza e spettacolarità, 
per prodotti mediatici unici e ac-
cattivanti. 

Allestimento per Ipot Design 
Desing Week
2018, Milano.
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Tra le più recenti collaborazio-
ni, una in particolare ci riempie 
di orgoglio: Giardini Galbiati ha 
infatti curato gli allestimenti per 
l’anteprima a Milano di “Jurassic 
World, il regno distrutto”, nuova 
uscita della collaudatissima saga 
cinematografica, tra le più note 
al mondo. Una grande soddisfa-
zione per noi e per tutto il nostro 
staff, un importantissimo tassello 
conquistato grazie a esperienza e 
creatività maturate in tanti anni 
di lavoro e di continuo aggiorna-
mento.

Ma il bello non finisce qui: Giar-
dini Galbiati cura con fantasia, 
design e raffinatezza i tuoi spazi di 
casa e ufficio, studiando le migliori 
soluzioni di arredo verde persona-
lizzate in base a superficie, colori, 
esigenze specifiche. Noleggiamo 
piante e accessori per ogni tipo di 
evento, arredando con piante sem-
preverdi oppure, laddove non sia 
possibile la cura quotidiana del fre-
sco, con composizioni artificiali.

Giardini Galbiati, per ogni idea un 
progetto che diventa realtà!

Anteprima di “Jurassic World”
Sempione-FieraMilanoCity
6 Giugno 2018, Milano.
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Quando si pensa a una pianta curativa, la mente corre subito all’aloe vera. Da secoli considerata il rimedio 
naturale per eccellenza, portatrice di innumerevoli benefici terapeutici grazie alle sue proprietà antinfiam-
matorie, antimicotiche, depurative, cicatrizzanti, lenitive, l’aloe vera è una panacea diffusissima in tutto 

il mondo.
L’aloe vera è presente nelle case di milioni di italiani sia come pianta, sia come integratore liquido oppure sotto 
forma di gel o pomate. Una soluzione pratica da tenere sempre sotto mano in ogni stagione. Anche d’estate: per-
ché i benefici dell’aloe nella stagione più calda sono davvero sorprendenti. Scopriamoli insieme.

ALOE VERA CONTRO LE SCOTTATURE
Applicata sulla pelle arrossata o peggio ancora scottata, l’aloe vera lenisce subito l’epidermide e aiuta a prevenire 
la formazione di bolle e vesciche. 

I BENEFICI DELL’ALOE VERA

ALOE VERA CONTRO LE 
PUNTURE DI INSETTI
L’aloe vera dà sollievo al pruri-
to causato dalle punture di zan-
zare e altri insetti, e sgonfia in 
poco tempo le dolorose punture 
d’ape.

ALOE VERA CONTRO 
DERMATITI E 
FOLLICOLITI
Il gel dell’aloe vera lenisce la 
pelle e la rinfresca senza ungere. 
Adatto nei casi di dermatite da 
sudore e di follicolite.
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”Quattro vegetali sono indispensabili per la salute 
dell’uomo: il frumento, la vite, l’ulivo e l’aloe. Il primo lo 
nutre, il secondo ne rinfranca lo spirito, il terzo gli reca 

armonia, il quarto lo guarisce” 
(Cristoforo Colombo, 1451-1506)

ALOE VERA PER 
IDRATARE LA PELLE
Problemi di pelle secca? L’aloe 
vera non teme paragoni! La sua 
polpa, ricca di vitamine E e C, 
reidrata la pelle fungendo da 
barriera protettiva contro agenti 
esterni.

ALOE VERA 
RINFRESCANTE PER IL 
CONTORNO OCCHI
Ti svegli spesso con borse e ri-
gonfiamenti sul contorno occhi? 
L’aloe vera ti aiuta a rinfrescare 
questa delicata zona. Attenzione 
però a non far entrare in contatto 
il gel con gli occhi.

ALOE VERA COME 
INTEGRATORE 
ALIMENTARE
Ricca di zuccheri, vitamine, ami-
noacidi e minerali, l’aloe vera da 
bere è ideale come integratore 
alimentare. L’assunzione quoti-
diana facilita inoltre la rimozione 
delle tossine.
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FIORI TRA I CAPELLI 
PER UN INCREDIBILE EFFETTO BEAUTY

Elementi della natura a completamento della bellezza femminile: una 
delle ultime tendenze nell’hair styling vede l’uso di fiori per dare più 
luce al volto della donna e donarle un aspetto quasi fiabesco e al con-

tempo elegante e fresco. Precursore di questa moda è Aldo Coppola, il più 
famoso innovatore italiano nel mondo delle chiome.
Capelli corti o lunghi, dalle nuance chiare o scure: poco importa, i fiori si 
adattano a tutti i tipi di capelli e a svariati look, dall’hippie allo chic. Sulle 
passerelle molti esempi di fiori semplici e specie più accattivanti che ben si 
sposano con capelli leggermente cotonati, increspati, morbidi, mossi o ricci. 
Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti: impossibile annoiarsi.

Ma da dove nasce tutto questo? 
Per Monica Coppola, Hair Stylist 
e Consulente d’Immagine figlia di 
Aldo, “ogni donna è unica e prezio-
sa come un fiore”. Un’affermazione 
assai gradita che trova nel beauty le 
porte spalancate, per una mise sim-
bolica e raffinata dove l’elemento 
floreale dà un aspetto sempre più 
romantico e principesco. Spose, sta-
te in ascolto!
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A. Ho dei buchini sulle foglie delle rose, come dei 
pizzi, cosa sono? 

D. Sono piccole gallerie scavate da insetti chiamati 
minatori fogliari. Uno dei rimedi più utilizzati è l’in-
setticida: in commercio esiste la versione pronta all’u-
so oppure da preparare. Si può inoltre agire preventi-
vamente utilizzando i bastoncini insetticida.

R. Devo andare in vacanza e non ho un impianto 
d’irrigazione. Come posso fare per non far seccare 
le pianta?

D: Esistono dei gel in commercio composti da acqua 
compressata, i quali rilasciano lentamente moleco-
le d’acqua che quotidianamente vengono assorbi-
te dalla pianta. Da Giardini Galbiati trovi Flower 
Aqua Plant che dura fino a 15 giorni e costa 2.00 
euro, oppure la confezione da 4 di Acquasolo Hoze-
lock disponibile in vari formati per le diverse misure 
dei vasi al costo di 14,50 euro.

Prosegue a grande richiesta la ru-
brica con i consigli della Dottoressa 
dei Fiori di Giardini Galbiati. Hai 

domande su piante e fiori? Chiedilo 
agli esperti vivaisti di “Giardini 
Galbiati”: a ogni domanda una 

risposta, per conoscere più a fondo 
il fantastico mondo verde!

LA DOTTORESSA DEI FIORI RISPONDE

Giardini Galbiati21



Per tutto l’anno sogni di poter tornare a vivere il tuo 
giardino, e finalmente è arrivato il momento. Sole, 
piscina, relax, barbecue all’aria aperta: tante soddi-
sfazioni. E qualche incombenza. Sì perché un giardino 
bello, pulito, accogliente richiede cura e attenzioni. 
Ecco allora alcuni consigli per una corretta manuten-
zione estiva del tuo giardino.

5 CONSIGLI PER

UN GIARDINO BELLO 
ANCHE IN ESTATE

1
IRRIGARE 
PUNTUALMENTE
Il primo impegno consiste in una puntuale irri-

gazione. La frequenza varia in base a meteo, tipo di 
coltivazione (a vaso o in piena terra), tipologia di pian-
te e arbusti, esposizione alla luce.  In linea generale le 
coltivazioni a vaso tendono a inaridirsi prima rispetto 
a quelle in piena terra, dove l’umidità del sottosuolo 
favorisce una buona condizione delle piante per più 
tempo. Se il tuo giardino è ricco di piante estive tra cui 
gelsomino e bouganville, puoi stare tranquillo: que-
ste specie sono piuttosto autonome e si accontentano 
dell’acqua piovana.
E ora veniamo agli impianti di irrigazione. A secon-
da della vegetazione del tuo giardino puoi optare per 
un impianto di irrigazione a goccia, per un’idratazio-
ne mirata alle radici degli alberi, o a un impianto ad 
aspersione, utile per innaffiare manti erbosi. Suggeria-
mo di installare un impianto di irrigazione interrato e 
automatico: in questo modo hai la certezza che ogni 
zona del giardino riceva la quantità di acqua necessa-
ria, senza rischi di dimenticanze o di sovrabbondanza 
che può causare un ristagno idrico. Con un sistema au-
tomatico non solo il tuo giardino sarà sempre florido, 
ma eviterai inutili sprechi

2CONCIMARE IL TERRENO
La concimazione è un accorgimento indispensa-
bile per la salute delle tue piante: esse infatti con 

l’aumento delle temperature non solo consumano più 
acqua, ma richiedono una maggiore quantità di cibo. 
Anche in questo caso ricorda che ogni specie ha esigen-
ze proprie: suggeriamo comunque di non eccedere con 
la concimazione e di scegliere concimi ricchi di potas-
sio e azoto a rilascio graduale. Questi due componenti 
aiutano prato e piante a resistere meglio al caldo e alle 
malattie. Per facilitare la penetrazione del concime, di-
stribuiscilo dopo aver eseguito il taglio.

Giardini Galbiati22



3 POTARE SENZA ECCESSI
La potatura non è importante 
solo a fini estetici, ma è as-

solutamente basilare per la buona 
salute delle piante e per favorire la 
fioritura estiva. Ancora una volta, 
ogni specie richiede una potatura 
specifica e personalizzata: è utile 
rimuovere parti secche e sfiorite 
ma senza esagerare, tagliando solo 
quando ce n’è davvero bisogno. 
Qualche esempio? Rami troppo fit-
ti e vicini, chiome eccessive, esigen-
ze di contenimento, parti malate 
colpite da parassiti.

Ricorda che i bambini, i matrimoni e i giardini 
riflettono i tipi di cure che ricevono

4ATTENZIONE ALL’ALTEZ-
ZA DI TAGLIO
Durante l’estate è più che mai 

doveroso non eseguire tagli bassi: 
questo perché nella stagione estiva 
l’erba tende a seccarsi molto più 
velocemente a causa delle perdite 
d’acqua dovute all’evaporazione. 
La misura del taglio varia da erba 
a erba: nelle nostre zone andrebbe 
alzata del 25 - 30% rispetto ai mesi 
freschi.

5    RIMUOVERE LE ERBE IN-
FESTANTI
Quello delle erbe infestanti è 

un problema che riguarda un po’ 
tutti i giardini, soprattutto quan-
do ci si trova in aperta campagna. 
Esigenze estetiche e di buona salute 
del resto della vegetazione richie-
dono un’accurata rimozione delle 
erbe infestanti. Ma come eliminar-
le? È sufficiente farsi aiutare da una 
piccola zappa, estirpando le radici 
così da impedire ulteriori crescite. Il 
momento migliore per farlo è dopo 
la pioggia, quando il terreno è im-
pregnato d’acqua. Le prime volte 
le erbacce potrebbero ripresentarsi, 
ma non demordere: con un lavoro 
tenace vedrai che la vittoria sarà 
dalla tua parte.
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Lo abbiamo già citato 
alcune volte in questo 
numero del nostro maga-
zine, e ora è il momento 
di dedicargli un’intera 
dissertazione. Parliamo 
del barbecue, tendenza 
estiva in costante crescita 
negli ultimi anni, simbolo 
di vita all’aria aperta e di 

convivialità: perché se è 
vero che nei Paesi nordici 
il barbecue non ha stagio-
nalità, nei giardini degli 
italiani è proprio con la 
bella stagione che riesce a 
dare il meglio di sé.
Il mondo del barbecue ti 
incuriosisce? Per te alcuni 
consigli!

Alcune cose da sapere per 
una grigliata indimenti-
cabile
Il primo grande quesito è: 
gas o carbonella-legno? 
Non c’è una risposta 
univoca: molto dipende 
dalla location, dalle esi-
genze, dalle preferenze 
di cottura. Se con il gas 
riesci a tenere la prepara-
zione sotto controllo, con 
la carbonella e il legno 
devi prestare più atten-
zione perché potresti fa-
cilmente bruciare le pie-
tanze. Inoltre con legna 
e carbonella hai un gusto 
maggiormente  “rustico”. 
Se ancora non hai prov-
veduto all’acquisto, pro-
va il barbecue di qualche 
amico o parente per una 
scelta più consapevole.  
Il secondo punto interro-
gativo è legato ai tempi 
di cottura. Come imma-
gini, non c’è una risposta 
universale: tutto dipen-
de dalla materia prima 
(carne, pesce, verdure) e 

dai tagli specifici. Tempi 
e procedure cambiano a 
seconda degli ingredien-
ti: aiutati con dei libri di 
cucina e con delle guide 
autorevoli. Per le verdu-
re, suggeriamo di tagliar-
le fini fini e di stare molto 
attenti perché si abbru-
stoliscono subito. Infine, 
un consiglio spassionato 
che riguarda la carne: se 
puoi evita di inforcare il 
pezzo, perché questo cau-
sa la fuoriuscita di liquidi 
ricchi di vitamine, mine-
rali e anche di sapore. 
Conservare le sostanze 
nutritive del prodotto è 

essenziale per una griglia-
ta sana e gustosa.
Ora veniamo al tema de-
gli accessori da barbecue. 
Ce ne sono di ogni tipo: 
da girarrosti a supporti 
per spiedini, da graticole 
a griglie di ogni forma e 
materiale, dalla bistec-
chiera alle vaschette fo-
rate. Indispensabili per 
iniziare sono il kit di po-
sate a manico lungo e un 
paio di guanti protettivi: 
a tal proposito, opta per 
un modello con protezio-
ne termica, resistente alle 
alte temperatura.
E dopo aver pranzato tut-

IL BARBECUE
ABBELLIRE E VIVERE IL GIARDINO CON
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ti insieme sei giunto alla 
fase di pulizia. Per pulire 
bene il barbecue devi pri-
ma lasciarlo raffreddare: 
una volta raffreddato, 
come prima cosa spaz-
zolalo e rimuovi i residui 
di cibo più grosso. E poi? 
Esistono in commercio 
kit di prodotti di pulizia 
specifici per barbecue, 
che agiscono in profon-
dità su griglia e accessori 
togliendo unto e grasso: 
ma se ad esempio hai solo 
cotto delle verdure, una 
spugna con acqua calda 
dovrebbe bastare. Altro 
consiglio: poni la massi-
ma attenzione al tuo pa-
vimento da esterno, per 
evitare che macchie di 
olio lo possano segnare 
per sempre: a tal proposi-
to esistono tappeti ignifu-
ghi protettivi  
In Giardini Galbiati tro-
vi un’intera area dedi-
cata alle grigliate, con 
barbecue di varie forme 
e dimensioni, carbonel-
la, accessori vari. Vivi al 
meglio la tua estate: dai 
valore ai tuoi spazi ester-
ni con un barbecue dalle 
mille occasioni!



IL DUETTO D’AMORE

Nella rubrica “Vissi d’Arte, Vissi d’A-
more” dello scorso numero di Galbiati 
Magazine abbiamo parlato dello stret-
to rapporto che lega Maria Callas alle 

rose. Oggi continuiamo questo viaggio 
sul legame tra fiori e lirica citando 
il celebre Duetto dei Fiori tratto da 
Lakmé, opera in III atti composta dal 
1881 al 1883 su libretto di Edmond 
Gondinet e Philippe Gille e musiche 
del compositore francese Léo Delibes.
Il Duetto dei Fiori, molto celebre e 
usato spesso come colonna sonora 
di pubblicità e film, ruota attorno al 
tema floreale. Nella scena, ambientata 
in India, le giovani Lakmé e Mallika 
scendono al fiume per raccogliere fiori 
e cercare il loto blu, antico simbolo di 
purezza e di benessere. Nel loro canto 

RUBRICA 
VISSI D’ARTE, 
VISSI D’AMORE
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nominano la rosa e il gelsomino, fioriti 
in tutta la loro bellezza, nel sottofondo 
di un fresco mattino:

“Duomo di gelsomino, 
Avviluppato alla rosa
Entrambi fioriti, un fresco mattino,
Ci chiamano insieme.
Ah! Scivoliamo seguendo la corrente 
fuggitiva:
Sull’onde frementi,
Con mano noncurante,
Guadagniamo la riva,
Dove l’uccello canta,
Duomo di gelsomino, 
Bianco gelsomino,
Ci chiamano assieme.”

E poi:

“Cupola spessa di gelsomino,
S’avvinghia alla rosa,
Riva in fiore, fresco mattino,
Ci chiamano assieme.”

Ancora una volta i fiori accompa-
gnano momenti importanti di una 
storia personale. Di nuovo l’elemento 
floreale è il principe di un’atmosfera, 
di un vissuto, di un’emozione. Perché 
precludersi tanta bellezza, per noi 
stessi e per la nostra casa?
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