PUBBLICAZIONI CONSIGLIATE

Storie di vita
e di giardinaggio
Dai diamanti non nasce niente. Storie di
vita e di giardini di Serena Dandini, edito
da RCS Libri - Milano; 2011; formato cm
17×24, pagine 336 illustrate con 15 tavole
a colori. La pubblicazione è in vendita nelle
migliori librerie; euro 19,00.
Dal 12 al 13 novembre si svolgono a S. Egidio alla Vibrata (Teramo) la 10ª «Mostra
avicola» e la 27ª «Mostra colombofila»

A BRUZ Z O
S. EGIDIO ALLA VIBRATA (TERAMO) - 10ª Mostra avicola e 27ª Mostra colombofila
Dal 12 al 13 novembre si svolgono, presso il
Centro fieristico di S. Egidio alla Vibrata (Teramo), la 10ª «Mostra avicola» e la 27ª «Mostra colombofila», organizzate rispettivamente dalla Samasa (Selezione abruzzese marchigiana di avicoli e selvaggina amatoriale) e
dall’Acap (Associazione colombofila allevatori piceni). L’evento prevede l’esposizione
di animali da cortile di razza pura.
Superficie espositiva: 3.000 m2.
Orario continuato di apertura al pubblico:
sabato 12 dalle ore 9 alle 21, domenica 13
dalle ore 9 alle 19.
Ingresso: gratuito.
Come arrivare in auto: autostrada A14, con
uscita a San Benedetto del Tronto; poi superstrada Ascoli Piceno-Mare, in direzione Ascoli Piceno, con uscita a Castel di Lama da dove si prosegue per S. Egidio alla Vibrata.
Parcheggio: per 1.000 posti auto, gratuito,
situato all’interno del quartiere fieristico.
Per informazioni: Giannetti Tonino - Tel.
0735 634351 - Cell. 328 8444485.
Internet: www.samasa.it

CORSI

Giardinaggio
Il Turin Garden di Torino organizza a novembre un corso di giardinaggio pratico sulle «piante d’appartamento, verdi e da fiore»
(rinvasi, terricci, concimi, malattie, cure, ecc.)
per gli appassionati del verde. Costo del corso: euro 72,00 (per un totale di quattro ore).
Per informazioni telefonare, citando Vita in Campagna, allo 011 8610032 - 011
8610467.

Apicoltura
L’Associazione apicoltori della Comunità
Montana dall’Astico al Brenta organizza da
novembre a dicembre, presso la propria sede di Breganze (Vicenza), il «21° Corso di
apicoltura». Il corso è gratuito (per un totale
di 5 lezioni).
Per informazioni telefonare, citando Vita in
Campagna, allo 0445 873607.
VITA IN CAMPAGNA 11/2011

Non è un saggio, non è un manuale, non
è una biografia… ma al contempo è anche
tutte queste cose. Un libro di facile lettura,
scritto con competenza e simpatia, che permette di conoscere e di accrescere
la propria cultura del verde. La
sua lettura, infatti, permette di effettuare un viaggio appassionante e appassionato
nel pianeta giardino, lungo percorsi che attraversano storia,
continenti e differenti culture.
L’autrice, la
nota conduttrice televisiva Serena Dandini,
ci racconta di lei e del suo amore per il giardinaggio, ma lo fa narrandoci al contempo
dei giardini del mondo (dall’Italia alla Gran
Bretagna, dalle Hawaii alla Cina) e trasmettendoci le regole base per la cura del verde
(ma anche per difendere l’ambiente, la libertà e la democrazia). Lo fa prendendo spunto dai personaggi che del giardinaggio hanno
costituito la storia (da Paolo Pejrone a Vita
Sackville-West) o che, famosi per altre cose,
ne sono stati grandi estimatori (qui la lista è
lunga, e va da grandi imperatori e regine, a
politici, attori e cantanti).
A completare il volume alcune appendici
utili che rendono possibile – a chi lo desidera
– proseguire autonomamente il viaggio nell’universo giardinaggio intrapreso grazie alla penna della Dandini: un’estesa bibliografia di riferimento, un indice delle piante trattate (comprese le varietà), una guida ai luoghi citati. (S.F.)

Alimentazione
101 buoni alimenti che si prendono cura di
noi di Pier Francesco Lisi, edito da Newton
Compton Editori Roma; 2011; formato cm 13,5×21; pagine 224. La pubblicazione, priva di illustrazioni, è in vendita presso le migliori
librerie; euro 9,90.
Nel libro vi sono 101 schede dedicate ad altrettanti alimenti, dall’acqua alla zucchina.

In realtà sono anche più di 101 perché alcuni capitoli sono dedicati a più alimenti, come per esempio i cereali minori o i legumi minori.
Per ogni alimento viene proposta una
scheda che spiega perché quell’alimento fa
bene e fornisce consigli per l’acquisto, la
conservazione in casa, la preparazione e il
consumo a tavola. Ci sono poi curiosità, notizie storiche, cenni sulle antiche varietà di
frutta e verdura e sui prodotti Dop (Denominazione di origine protetta) e Igp (Idicazione geografica protetta).
In chiusura sono proposte 30 ricette: si va
dall’insalata di arance rosse e aringhe al risotto con la zucca, passando per gli spaghetti con alici e pecorino, l’acquacotta o il riso
nero Venere con gamberi. (Red.)

Ultimi arrivi in redazione
Sentire l’aria di Andrea Taglier e Manuele Cecconello, realizzato da Prospettiva Nevskij - Biella; 2011. La pubblicazione
consta di 160 pagine interamente illustrate
da fotografie a colori, contiene al suo interno anche un film su dvd. La richiesta può essere fatta a: ordini@prospettivanevskij.com
oppure al 335 6464189; euro 55,00.
Emozioni a sei zampe di Aldo La Spina, edito da AAM Terra Nuova - Via Ponte di Mezzo, 1 - 50127 Firenze - Tel. 055
3215729 - Fax 055 3215793; 2011. La pubblicazione consta di 195 pagine, prive di illustrazioni; euro 13,00.
Il pane di ieri di Enzo Bianchi, edito da
Giulio Einaudi Editore - Torino; 2010. La
pubblicazione consta di 114 pagine, prive di
illustrazioni, ed è in vendita nelle migliori librerie; 9,50 euro.
Archeologia arborea, diario di due cercatori di piante di Isabella e Livio Dalla Ragione, edito da Ali&no Editrice - Str. Trasimeno Ovest, 165/C5 - 06132 Perugia - Tel.
075 7921684 - Fax 075 7921685; 2011. La
pubblicazione consta di 167 pagine illustrate
con 118 fotografie a colori; euro 16,00.
Il giardino del castello a cura di Clelia
Arnaldi di Balme, edito da Electa - Milano;
2011. La pubblicazione consta di 80 pagine
con 56 illustrazioni a colori e può essere acquistata presso il Bookshop del Museo Civico di Arte Antica - Palazzo Madama - Piazza
Castello - 10122 Torino - Tel. 011 4433501;
euro 12,00.
Eva e la rosa - Storie di donne e regine
di fiori di Claudia Gualdana, edito da Vallecchi - Via Maragliano, 31 - 50144 Firenze
- Tel. 055 324761 - Fax 055 3215387; 2011.
La pubblicazione, priva di illustrazioni, consta di 200 pagine; euro 12,00.
Quattro animali in viaggio di Piero Bossi e Linda De Angelis, edito da
Mauro Pagliai Editore - Via Livorno,
8/32 - 50142 Firenze - Tel. 055 737871;
2011. La pubblicazione consta di 151
pagine illustrate con 13 foto in bianco e
nero; euro 10,00.
Le stagioni del maestro giardiniere di Carlo Pagani e Mimma Pallavicini
edito da Antonio Vallardi Editore - Milano; 2011. La pubblicazione consta di 252
pagine illustrate con 16 fotografie a colori; euro 14,90.
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