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Care like a mother

FESTA DELLA MAMMA
MOTHER’S DAY

#thebeautyofnature
#loveyourplants



Che errore è stato allontanarsi dalla natura! 
Nella sua varietà, nella sua bellezza, 
nella sua crudeltà, 
nella sua infinita, ineguagliabile grandezza 
c’è tutto il senso della vita

Tiziano Terzani

Alle mamme e ai bambini 
perché conoscano e diffondano
la bellezza della natura



Le piante sono come dei piccoli bambini:
bisogna amarle e seguirle passo dopo passo. 

Questo fa il pollice verde: si prende cura delle sue piante 
perché possano essere sempre sane e belle.

Dentro casa o in giardino, tieni questo libro sempre con te,
una speciale mini guida per diventare 

il più bravo giardiniere di sempre.

Hai mai sentito parlare 
  del Pollice verde?



L’avventura inizia dal dove: 
per capire come scegliere il luogo ideale per la tua pianta si devono 

valutare le caratteristiche della pianta stessa in base a: umidità, 
temperatura, luce o ombra, interno o esterno.

Ma è molto più semplice fare il contrario:
scegli prima il luogo, e poi vai alla ricerca della pianta perfetta per 

quello che diventerà l’angolo più vivo della casa. Capirai subito perché.

Scegliere il luogo giusto 
Qui è perfetto !

CONSIGLIO

1.
“Glu, glu: chi mi porta da bere

?
”



Acqua: mai esagerare
La giusta quantità di acqua terrà le piante in salute ed eviterà 
malattie. Se l’acqua che diamo è troppa, rischieremo di avere 

marciumi. Se non viene data quasi mai, la pianta rischia di 
seccare. Fai attenzione: la quantità di acqua dipende dal tipo 
di pianta, ma anche dal clima. Confrontati con il tuo Garden 

center di fiducia, e vedrai che saprà darti la ricetta ideale. 

“Glu, glu: chi mi porta da bere
?
”

CONSIGLIO

2.



Non è vero che tutte le piante amano il sole. Esistono piante che 
vivono meglio all’ombra o persino in ambienti chiusi. È un po’ 

come per noi uomini: ci sono uomini albini e quelli mandinghi che 
possono resistere al sole senza protezione. Il rosmarino prostrato, 
per esempio, vive benissimo con pieno sole. La Dipladenia invece 

non chiede né troppo sole né troppa ombra. Ma questo dipende 
dal loro habitat naturale. Ecco perché i cactus riescono a vivere 

nel deserto: nella loro evoluzione hanno trovato meccanismi per 
resistere al caldo. E tu cosa preferisci: luce o ombra?

"O’sole mio”
“Luce o ombra?

CONSIGLIO

3.



Una spuntatina?
 La potatura

Anche le piante hanno bisogno del parrucchiere. Proprio così. 
Spuntarle di tanto in tanto è un toccasana per la pianta: la rende più 
bella e formosa. Alberello, piramide o mezzaluna: scegliete la forma 

che più vi piace.  
Osserva che il colore della vegetazione sia sempre omogeneo in 

ogni sua parte, dall’apice alla base. Se noti dei difetti (come le foglie 
danneggiate da parassiti) procedi senza pensarci: togli via quello 

che è anomalo. Questo migliora l’aspetto estetico della tua pianta.

CONSIGLIO

4.



Proprio così: le piante sono alla continua 
ricerca della felicità. Un po’ di stress potrebbe 

danneggiarle: per loro, che sono esseri viventi, 
un cambio di temperatura repentina (freddo/

caldo), uno spostamento drastico o un dosaggio 
sbagliato di acqua (stress idrico) o di concime, 

può essere un problema. Se vuoi aiutarla a 
cercare la sua armonia, non stressarla.

“Zero stress
CONSIGLIO

5.



Osservala. Prenditene cura, proprio come faresti con 
un bebè o un gattino. Se perde le sue foglioline o se 
queste cambiano colore, significa che qualcosa non 

va e la pianta sta reagendo. Al contrario, se cresce in 
altezza o se dai fiori nascono frutti, significa che sta 

diventando forte e matura. E quindi: ottimo lavoro! Ma 
manca ancora qualcosa…

Interpreta i sintomi
CONSIGLIO

6.



La pianta vive e dipende da te. La pianta ti ascolta, riesce a capire 
che ti stai prendendo cura di lei. Sapete cosa direbbe la tua pianta se 

potesse parlare? 
“Ciao, sono la tua piantina! Ti hanno detto che devi fare molta 

attenzione al luogo che scegli per me. Sai anche come nutrirmi e 
quanta cura devi metterci quando mi innaffi. Manca solo un ultimo 

ingrediente: il tuo amore. 
Io esisto, respiro, cresco. Vivo con te. Insieme possiamo diventare 

ottimi amici. Ricambierò sorridendoti con i miei fiori, accarezzandoti 
al passaggio con le mie foglie, inebriandoti con il mio profumo. 

Basta solo un po’ del tuo amore. Iniziamo questa avventura insieme? 
Sarà divertente!” 

Amale ogni giorno
CONSIGLIO

7.



LA FESTA DELLA MAMMA È VICINA 
FESTEGGIA CON NOI!

Care like a mother
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