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Hobby e passatempi
La vita moderna è un continuo tran tran avanti e indietro tra
casa, lavoro, banca, posta, scuola, doposcuola, palestra, campo
di allenamento e chi più ne ha più ne metta; se non ci prendesse
la stanchezza, per così tanti impegni che abbiamo, non ci
fermeremmo mai ed arriveremmo al collasso fisico e mentale.
Oddio, in effetti a queste condizioni critiche spesso arriviamo
comunque, ed è per questo che esistono gli hobby ed i
passatempi: essi sono delle attività diverse dal solito, nuove,
semplici e che magari rispecchiano una passione che abbiamo da
sempre. Ma cosa fanno per noi queste attività? Molto semplice,
impegnano il corpo per liberare la mente, oppure l’esatto contrario, oppure ancora entrambe le cose
insieme. Infatti per chi ha un duro lavoro manuale e la sera torna stanco a casa, il riposo sembra non servire
a nulla; invece, impegnarsi magari nella cura del giardino (che comunque si tratta di un’attività fisica) può
aiutare il corpo a riprendersi facendo un’attività diversa e la mente a rilassarsi perché si concentra su un
qualcosa che non siano gli impegni di lavoro. Ovviamente il giardino di casa ed i lavori che richiede non
sono l’unico passatempo, però esso è uno dei più completi ed apprezzati, anche perché ci fa stare in
contatto con la natura e ci riporta ad un’attività che è da sempre
nelle nostre tradizioni.

Manutenzione del giardino
L’hobby del giardinaggio e dei lavoretti in giardino è famoso
come “il pollice verde”, una locuzione simpatica ed al limite del
paradossale (nessuno ha un pollice verde naturalmente in
effetti) che però rende bene l’idea di una passione semplice e
naturale, capace di riunirci alle cose naturali della vita, le più
sane e belle da amare. Molto spesso questa passione comincia
“controvoglia”; tante persone infatti mettono tante energie e
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sacrifici epr realizzare il grande sogno di avere una casa tutta propria anche con un bel giardino. Dopo però
si ritrovano a fronteggiare tutti quei lavoretti e quelle accortezze che il giardino richiede per essere sempre
efficiente, bello, funzionale e sicuro. Per i primi tempi ci si sente quasi costretti a farlo e spesso ci si pente di
non averci pensato prima, poi quando ci si rende conto di quanto ci rilassa spazzare le foglie in giardino,
quanto ci rende soddisfatti vedere pulito e bello il nostro giardino, quanto ci aiuta nell’autostima vedere
che una piantina che ha ricevuto le nostre cure riesce a crescere ed a dare bei fiori e frutti, beh allora
cominciamo ad appassionarci ed a dedicarci a questo hobby splendido molto più allegramente.

Aspirafoglie
Come tutti i lavoretti e gli hobby, anche il giardinaggio richiede degli strumenti e degli attrezzi specifici; in
realtà, per la semplicità di questi lavori, non sarebbe nemmeno così necessario. Però siamo nell’era
moderna e la tecnologia ed il progresso sono intervenuti per migliorare e facilitare tante operazioni, tra cui
alcune legate al giardinaggio. Un esempio sono i tosaerba, che hanno reso semplice e quasi divertente il
lavoro di rasare il prato, una volta non così semplice e pure faticoso. Un altro esempio sono gli aspirafoglie:
addio mazza e ramazza, grazie alla tecnologia meccanica basta un motore, una pompa aspirante ed un
serbatoio a cestino ed aspirare le foglie secche e cadute sul suolo del giardino sarà un gioco da ragazzi. A far
tutto ci pensa una potenza aspirante (di risucchio insomma) attivata dal motore, che può essere a scoppio o
elettrico nelle versioni dei modelli più recenti, in grado di tirar su le foglie senza che ci si metta lì a spazzare
le foglie ed a raccoglierle come spazzatura, con la seccatura che un colpo di vento improvviso può in un
attimo annullare il lavoro di un giorno intero con fatica e sudore.

Attrezzi da giardino
L’aspirafoglie non è l’unico attrezzo che occorre in un giardino per poter facilitare, e di molto, i lavori di
manutenzione al suo interno. Oltre al già citato tosaerba, che è forse uno tra i più famosi e diffusi attrezzi
automatizzati da lavoro in giardino, ci sono infatti le motoseghe, le quali riescono ad alleggerire il lavoro di
coloro che hanno un grande giardino, con alberi da tagliare ed aggiustare in continuazione, oppure coloro
che hanno un camino e che in autonomia si procurano la legna. Ma gli attrezzi da giardino classici sono altri:
vanga, pala, zappa, rastrello, carriola e mazza sono la base di un lavoro che ha sfamato generazioni di
famiglie e persone, sono attrezzi che prima o poi tutti utilizzeremo anche solo per un giorno, attrezzi che
sono insiti nella nostra cultura e nella nostra società, perché tutti i nostri nonni hanno di certo lavorato con
essi per continuare a vivere. Ed infatti, nonostante oggi siano stati semisostituiti da attrezzi meccanizzati e
che comunque il lavoro della terra non è poi così diffuso, non vengono dimenticati mai, in quanto sono
davvero troppo dentro di noi per andar via dalla mente e dal cuore. Tra l’altro il loro prezzo d’acquisto è
molto minore di quello degli attrezzi meccanizzati come tosaerba ed aspirafoglie, ma c’è da dire che anche
la funzionalità è ridotta.
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Cura di casa e giardino
La casa è il luogo più importante delle nostre vite; sia che si tratti
di quella dove siamo nati e sia che si tratti di quella dove viviamo
con la famiglia che abbiamo creato, è un luogo con una grande
quantità di ricordi ed emozioni. Da questo punto di vista,
nonostante si tratti dell’argomento principale di tutto il nostro
sito, che si tratti di casa con o senza il giardino fa pochissima
differenza, perché si nasce, si cresce e si vive in entrambi i casi,
le emozioni sono esattamente le stesse. Proprio per questa
importanza che ha nella vita di tutti noi, la casa deve essere
curata, amata e tenuta al meglio delle sue possibilità. Per fare tutto questo non servono degli straordinari
lavori, bensì serve solo una manutenzione puntuale e precisa, fatta più della volontà di riparare subito ogni
minima cosa storta che si nota che di soldi per chissà quali lavori. Se abbiamo la straordinaria fortuna di
possedere una casa con giardino, questo particolare livello di attenzione per la casa deve essere trasferito
anche al giardino, sia perché esso fa parte della casa a tutti gli effetti e sia perché esso ne ha
oggettivamente bisogno. Dal punto di vista delle operazioni da compiere si potrebbe ripetere lo stesso
discorso della casa: poche e semplici azioni quasi quotidianamente, e il giardino (come tutta la casa)
sembrerà andare oltre il passare del tempo e restare sempre funzionale e bello da ammirare.

Lavori in giardino
Tralasciando il fatto che perché un giardino sia semplice da
mantenere è importante che sia stato costruito in base ad un
progetto corretto soprattutto dal punto di vista della
funzionalità, le operazioni da compiere sono quasi sempre le
stesse per ogni tipo di giardino, varia leggermente soprattutto
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nei mezzi da utilizzare a seconda delle dimensioni. Facendo comunque un discorso abbastanza generale, i
lavori da praticare in giardino sono soprattutto dediti alla pulizia dei “residui” che le piante seminano in
giro; diciamo che in confronto con tutto ciò che le piante ci garantiscono, pulire qualche foglia secca o
qualche “erbaccia” non è nulla, perché l’ossigeno, la luce ed i profumi che solo il mondo vegetale sa
regalarci sono davvero impagabili, e molto preziosi per la nostra vita. Però anche la bellezza conta, quindi è
giusto munirsi di un po’ di volontà e circa a giorni alterni provvedere a raccogliere le foglie secche cadute
dai nostri alberi o da quelli dei vicini, strappare qualche erbaccia cresciuta ai bordi del muro o nei pressi di
altre piante, spargere un po’ di concime alle specie che lo necessitano, innaffiare nel modo giusto ogni tipo
di pianta, riparare il piccolo guasto nell’impianto di irrigazione, sostituire la lampadina o la lampada al neon
ormai rotta, ricollocare il mattoncino del muretto di separazione con della malta prima che venga giù tutto,
sistemare i giochi per i bambini e stare attenti a che non siano instabili per evitare ripercussioni sulla loro
salute. Potremmo continuare ancora per moltissimo, perché in giardino c’è sempre qualcosa da fare, però
crediamo che già così abbiamo reso l’idea che sono operazioni semplici, che spesso richiedono solo qualche
minuto di impegno, ma che danno davvero ottimi risultati.

Disposizioni oggetti e piante
Come abbiamo già accennato all’inizio del precedente paragrafo,
perché un giardino sia bello da vivere e comodo da manutenere,
c’è bisogno di una progettazione accurata, o meglio di un
sensato criterio con cui costruirlo ed allestirlo. Questa cosa si
rende particolarmente evidente se parliamo di sicurezza:
soprattutto se in giro per il giardino ci sono dei bambini, è buona
norma evitare sia di lasciare in giro oggetti che in qualunque
modo possano nuocere alla loro salute e sia di disporre in modo
oggettivamente pericoloso i vari oggetti. Un esempio potrebbe essere la disposizione dei loro giochi: è
chiaramente pericoloso per la salute dei bambini se disponiamo lo scivolo in modo che l’arrivo sia troppo
vicino ad un muro, se posizioniamo l’altalena in una zona dove l’oscillazione potrebbe far colpire qualcosa
al bambino, così come è pericoloso se lasciamo che un attrezzo come una pala possa essere calpestato
liberamente perché lasciato a terra. Ora c’è solo da considerare la grande curiosità dei bambini, la voglia
che hanno di scoprire continuamente nuove cose; secondo voi, se loro sanno di poter arrivare a toccare o
guardare da molto vicino uno dei vostri attrezzi, non lo faranno? Prima o poi succederà, quindi è bene che
all’interno del giardino sia previsto un ripostiglio anche piccolo, ma dove riporre gli attrezzi pericolosi (sia
meccanicamente, come tagliaerba eccetera, sia chimicamente, come i fertilizzanti e prodotti vari per
giardino) in modo che siano chiusi sotto chiave, lontano da ogni possibilità dei bambini.

Attrezzi da giardino
In questo paragrafo esaminiamo un po’ quali sono gli attrezzi che ci possono risultare utili nelle varie
operazioni da svolgere in giardino. Partiamo dalla base, dalle cose fondamentali: si tratta di attrezzi che non
solo sono sempre stati usati da chiunque si approcci al lavoro della terra, ma che hanno addirittura una
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valenza storica, essendo essi le basi della società come le vediamo ora, anche se oggi stanno
progressivamente sparendo. Parliamo della vanga, della pala, del rastrello, della pala, del secchio e
dell’annaffiatoio; questi sei oggetti sono la base per ognuno che voglia lavorare il giardino e la terra, che sia
pochi metri quadrati o che siano ettari, che si vogliano piantare specie ornamentali o che si tratti di
agricoltura industriale. Sembra così strano che degli attrezzi così semplici e rudimentali possano essere utili
in situazioni anche opposte; però è così, e tutto ciò contribuisce al grande fascino ed alla storia che il lavoro
in natura ha. Ciò che è cambiato nei giorni nostri è l’avvento della meccanica; se è vero che è stato tolto un
po’ di romanticismo, è vero anche che la meccanica ha salvato la vita ai campi ed alla loro lavorazione:
grazie alla velocità e qualità di operazioni che gli attrezzi meccanici riescono a garantire, l’agricoltura ha
potuto cominciare a mantenere i ritmi imposti dal commercio moderno, riuscendo così a sopravvivere
all’avvento dell’industrialità e della produttività anche nel campo agricolo e vegetale in generale.

Decespugliatore
Nello specifico qui vogliamo parlare di un attrezzo meccanico che riveste un’enorme importanza nella
manutenzione di ogni luogo in cui si trovano delle piante; esso, sebbene sia nato soprattutto per i giardini
privati da manutenere in bellezza, viene utilizzato e quindi lo possiamo vedere in opera soprattutto per le
strade, dove contribuisce ad eliminare le erbacce brutte e pericolose dai cigli delle strade di passaggio, sia
per una questione di decoro che di funzionalità. Il decespugliatore è un attrezzo a motore, costituito da una
lunga asta alla cui estremità più vicina al corpo c’è un motore, mentre all’altra c’è una lama rotante (grazie
all’azione del motore) ad alta velocità che elimina rapidamente e di netto tutte le piante a cui la si avvicina.
E’ subito da chiarire che questo attrezzo è concepito per le erbacce, per le piante spontanee e giovani, cioè
senza nessun tipo di tronco; ciò è dovuto sia alla costruzione che alle possibili conseguenze, molto
pericolose considerando che c’è una lama rotante. Per quanto riguarda l’ambito privato, esso viene
utilizzato in grossi giardini per eliminare le piante spontanee cresciuto al bordo e per eliminare foglie e
piccoli rametti superflui dalle piante a cespuglio, da dove prende chiaramente il nome. Per quanto riguarda
le caratteristiche del motore, esso è sostanzialmente a scoppio, però ad oggi si può notare una certa
diffusione degli attrezzi da giardinaggio a motore elettrico, a cui il decespugliatore non si sottrae, per un
mix fatto da costi d’esercizio ridotti, minore rumorosità ed anche un pizzico di “moda” dell’elettrico.

Costi e modelli
La caratteristica principale che fa distinguere i vari modelli di decespugliatore l’abbiamo già citata sul finire
del precedente paragrafo, ed è la differenza tra motorizzazione a scoppio ed elettrica; questa cosa
determina anche una discreta differenza di prezzo, non facilmente comprensibile però: ballano infatti
enormi differenze tecnologiche e di materiali, una grande componente di marketing e di tendenza (che fa
lievitare il prezzo dell’elettrico) ed anche differenze di funzionalità. Invece, altre caratteristiche che
contribuiscono a distinguere il mondo del decespugliatore sono quelle nella potenza di taglio e quindi delle
caratteristiche della lama. In modo particolare come caratteristica principe della lama c’è quella del
materiale, che ha una grande importanza sia per la potenza e sia per la resistenza del tutto; facendo degli
esempi, possiamo dire che una lama in alluminio avrà una maggiore leggerezza ed economicità rispetto ad
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una lama in acciaio, ma sarà di certo meno capace di tagliare e soprattutto meno resistente nel tempo. A
questa caratteristica poi bisogna adeguare anche il resto della struttura, perché una lama più potente
comporterà maggiori sollecitazioni e quindi tutta la struttura dovrà essere adeguata a sopportarle e avrà un
costo maggiore. I modelli invece che possiamo trovare le grande mercato degli attrezzi da lavoro in giardino
sono svariati, rispondenti a varie caratteristiche; ci sembra chiaro che in un giardino privato dove la
componente estetica conta in modo particolare, anche gli attrezzi devono essere adeguati e non sembrare
troppo rudimentali. Proprio per questo motivo sono anni che la ricerca del giusto mix tra funzionalità e
design va avanti senza sosta, e bisogna ammettere che siamo arrivati ad un punto dove anche l’attrezzo da
lavoro è “bello da vedere”, non solo funzionale. Anche questa componente però contribuisce ad elevare il
prezzo, tanto più se ci si avvicina a marche blasonate e che fanno particolare attenzione alla pubblicità.
Infine, la caratteristica che sempre più bisogna guardare è quella dei consumi: che si tratti di motore a
scoppio o elettrico, è fondamentale sapere che il motore consumi poco (carburante per quelli a scoppio ed
elettricità per quelli elettrici), in modo da non essere dei salassi ogni volte che li utilizziamo.
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L'hobby del giardino
Il giardino di casa è un luogo importantissimo di tutta
l’abitazione; già possederne uno rappresenta una enorme
fortuna, se poi si riesce anche a sfruttarlo in tutte le sue
potenzialità allora diventa un vero e proprio toccasana per la
salute dei suoi possessori. In effetti esso è in grado di incidere
positivamente su molteplici fattori della vita quotidiana, alcuni
anche fondamentali; ad esempio il giardino permette di avere
uno spazio supplementare con caratteristiche tali da poter
essere sfruttato a pieno anche in situazioni non comuni alle
classiche abitazioni, come per esempio il gioco con la palla dei
bambini, il mettere ad asciugare i panni al sole o altre simili
attività. Ma non solo, il giardino riesce ad avere lo straordinario
potere di eliminare lo stress dalla nostra vita quotidiana,
operando essenzialmente in due modi: ci offre un luogo aperto, pieno di verde naturale, silenzioso e
sereno, tutto nostro in cui poterci rilassare al ritorno da lavoro senza né limiti di orario e senza sentirci
lontani da casa; ma non solo, esso, attraverso i lavoretti quasi quotidiani di cui necessita, ci offre la
possibilità di impegnarci col corpo e la mente in attività salutari e complete, in modo da distrarre la mente
ed il corpo di conseguenza dalle cose negative di tutti i giorni. Il giardino quindi è un classico hobby, buono
per corpo e mente in egual modo.

Attrezzature da giardino
In questo nostro breve trattato vogliamo parlare del secondo
aspetto elencato prima, ovvero quello del lavoro quotidiano in
giardino assunto come hobby, perché in grado di distrarre la
mente, interessarla a qualcosa che non siano sempre i pensieri
del lavoro e degli impegni, impegnare il corpo in movimenti vari
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e naturali, ripristinare il contatto con la natura e con le cose semplici e non artificiali. Per fare tutto questo
però, oltre al giardino, è necessario avere anche una serie di attrezzi giusti per svolgere questi lavoretti in
esso; non si tratta di nulla di complicato, anzi è storicamente riconosciuto che per i lavori all’aria aperta da
sempre sono necessari solo pochi attrezzi fondamentali: la vanga, la zappa, la carriola, il rastrello, la pala.
Grazie a questi semplicissimi e comunissimo oggetti, il lavoratore occasionale da giardino potrà prendersi
cura in toto del suo spazio personale; ad essi bisognerebbe soltanto aggiungere un qualcosa per le
operazioni di annaffiaggio, ma è comunissimo sia avere un piccolo annaffiatoio che una pompa con cui
spruzzare acqua, così comune da non essere citato come cosa di primaria importanza.

Generatori di corrente
Ci sono poi altri attrezzi da giardino che ci permettono di svolgere altre attività in questo nostro bellissimo
spazio, sia come hobby che come altre cose da poter fare. Uno di queste è il generatore di corrente: esso è
comunissimo in feste a riunioni all’aperto, dove per vari motivi non si dispone o non si può disporre
dell’allacciamento alla corrente elettrica, quindi si utilizza un generatore per poterne disporre in buona
quantità e con continuità quasi illimitata in qualunque posto si desideri o comunque serva. Il generatore di
corrente è un dispositivo meccanico che trasforma l’energia chimica di un combustibile in energia elettrica;
è in pratica un motore a combustione interna del tutto simile a quello delle nostre automobili, con l’unica
differenza che non produce energia per girare le ruote ma per far girare un alternatore che ci dà la corrente
elettrica che ci occorre. Questa caratteristica gli permette di essere autonomo, cioè di non richiedere
nessun tipo di allacciamento e quindi di funzionare in qualunque luogo; l’unica cosa necessaria è il
carburante, che a seconda dei modelli può essere della miscela di olio lubrificante e benzina, solo benzina o
solo gasolio.

Prestazioni e modelli
Nella presentazione dei generatori di corrente abbiamo detto che possono offrire corrente con continuità
praticamente illimitata; questa affermazione esagerata solo in apparenza può essere spiegata dicendo che
finché siamo pronti a rabboccare il serbatoio di carburante del nostro generatore, esso non smetterà mai di
fornirci corrente elettrica. Infatti, le sue caratteristiche costruttive gli garantiscono un’enorme affidabilità in
tantissime condizioni di funzionamento, permettendo di definirlo come un vero attrezzo di lavoro per la
robustezza e la convenienza delle sue prestazioni. I modelli moderni di generatore riescono anche a
risolvere uno storico problema di questo prodotto: la rumorosità. In realtà è e sarà impossibile ottenere un
generatore senza rumore (così come è impossibile un motore senza rumore), ma grazie ad accortezza
progettuale è possibile limitarlo e garantire ugualmente buone prestazioni ed affidabilità. I vari modelli sul
mercato si distinguono principalmente per la gamma di potenze; in linea generale si può dire che i modelli
più comuni sono quelli a benzina (cioè con ciclo Otto), perché garantiscono grandi potenze in relazione a
dimensioni e peso (fondamentali parametri per trasporto e stipaggio). Invece i modelli basati su motori a
ciclo Diesel (alimentati a gasolio) sono più adatti a potenze superiori, normalmente non utilizzate in giardini
o comunque situazioni non professionali.
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Il giardino di casa
Possedere un giardino personale in casa è uno dei sogni più
grandi della maggior parte della popolazione mondiale; ci sono,
infatti, delle persone che travalicano i limiti del mutuo per la
casa di proprietà, prolungando e/o aumentando il sacrificio
purchè si riesca ad affiancare alla casa propria anche un
giardino. Tutto ciò nasce dall’esperienza comune che il giardino
sia un vero toccasana per la salute, più che un plus
d’arredamento e di valore della casa; ciò è effettivamente
possibile grazie al passaparola, alla pubblicità spontanea alla
quale tutti gli addetti al marketing ambiscono: quando qualcuno
si trova bene con un prodotto, non è necessaria la pubblicità che
lo reclamizzi al resto della popolazione, basterà la voce del
cliente soddisfatto a far diffondere la notizia che “quel letto è
comodo” o “quel frigorifero è ottimo e consuma poco”. A questo tipo di fenomeno è stato ed è ancora
soggetto il giardino; chiunque possieda un giardino di casa sa quanto questo luogo sia prezioso soprattutto
per la salute mentale, risultando un vero e proprio paradiso quando al ritorno da lavoro vi ci sediamo,
lontani dai clacson e dallo smog, senza cellulare e nemmeno senza il pensiero di dover tornare a casa (come
se fossimo in qualche giardino della città), perché a casa ci siamo già.

Avere un giardino
La breve descrizione della parte finale del precedente capitolo è
incredibilmente esauriente nel descrivere il vero perché
possedere un giardino; chi lo possiede prova queste sensazioni
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più uniche che rare, e può ritenersi davvero fortunato. Ma siccome il giardino riesce a rilassarci così tanto
da metterci di buon umore ed aiutare anche le relazioni con gli altri, molto spesso capita che chi possiede
un giardino giunga a “promuoverlo”, come fosse una vera pubblicità, ad amici e parenti, declamando tutte
le cose positive (che sono moltissime) e, per i più sinceri, anche i pochi compiti da svolgere per mantenerlo
sempre al massimo. Ed è da qui che è partito il fenomeno “giardino di casa”, attraverso il passaparola di
miliardi di persone nel mondo, che recentemente utilizzano soprattutto la rete internet per parlare e ciò
garantisce un’incredibile velocità di diffusione in tutto il globo civilizzato. Oggi avere un giardino vicino casa
è una impagabile fortuna, proprio perché il livello di stress che accumuliamo sul lavoro ed in qualunque
luogo fuori casa nostra è giunto ad un livello talmente alto che se non troviamo qualcosa con cui scaricarlo
rischiamo davvero di scoppiare. Ed è per questo che tante persone, e sempre di più nel mondo, decidono di
fare quel sacrificio in più per garantirsi un luogo di pace all’interno della casa propria e di garantirlo anche
al resto della propria famiglia, quasi fosse un bunker antibomba, dove la bomba è lo stress del quotidiano.

Sacrifici per il giardino
Abbiamo tanto parlato dei sacrifici necessari ad avere un
giardino, ed alla maggior parte di noi è certamente noto quale
sia il sacrificio più grande per possederne uno, quello
economico; in effetti per avere un giardino per lo meno decente
bisogna mettere una bella mano al portafogli, anche perchè
trovandosi vicino casa sarà presumibilmente un terreno di
destinazione abitativa e quindi avrà un prezzo più alto; ciò non
accade quando tutto la pianificazione ed il progetto della casa
prevedono già che a fianco ci sia un giardino, ma ugualmente ciò
verrà pagato nel conto totale perché è un’agevolazione non
trascurabile che ci è già stata fornita. Ma il sacrificio economico
è l’unico da fare per avere un giardino davvero? Purtroppo no,
anche se bisogna precisare che il sacrificio di cui faremo menzione ora è più piacevole, e di gran lunda, di un
mutuo per acquistare da zero il giardino. Si tratta della famosissima manutenzione, tanto semplice quanto
importante, ma tanto indigesta a gran parte della popolazione, troppo spesso convinta che non ci siano
spine vicino alla rosa giardino.

La manutenzione
La manutenzione è un insieme di operazioni che puntano a
mantenere intatte nel tempo la funzionalità e l’estetica di
qualsiasi cosa l’uomo possiede ed utilizza; nel caso del giardino,
dato che viene acquistato sia per fini di arredamento che
funzionali, essa è importantissima ed irrinunciabile per entrambi
i motivi. Immaginate voi se ci scocciamo di pulire le erbacce
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intorno al sentiero di mattoni, oppure se non innaffiamo le piante, oppure se non le potiamo quando è
meglio farlo, o ancora se non sistemiamo gli attrezzi al loro posto dopo averli utilizzati, cosa succederebbe?
Ci ritroveremmo in uno sterpaio, una specie di savana dove è anche difficile camminare, oppure ancora ci
ritroveremmo in una specie di deserto arido e secco, senza vita ma fatto solo di rami secchi e tristissimi,
oppure ancora ci sarà impedito di guardare fuori e camminare perché le piante saranno incontrollate ed
incontrollabili, oppure in ultimo sarà un campo minato di attrezzi potenzialmente pericolosi per noi, ma
soprattutto per eventuali bambini o comunque persone che non conoscono bene il luogo e né hanno
grandi capacità di adattamento immediato (come per esempio gli anziani). E la conclusione di tutto ciò è
che il giardino perde la sua bellezza, ma soprattutto perde quella funzione di antistress per cui lo abbiamo
scelto e comprato, dato che non staremo mai tranquilli calpestando delle pale o dei rami secchi ad ogni
passo, e né staremo tranquilli se a causa di tutto ciò che abbiamo descritto non riusciremo nemmeno a
posizionare la sdraio per rilassarci un po’.

Operazioni di manutenzione
Ma per evitare questi tragici scenari appena descritti quali sono le operazioni di manutenzione da
effettuare? Ebbene, i gruppi di operazioni manutentive da effettuare sono essenzialmente due: la cura e la
pulizia. In effetti il giardino non ha bisogno di moltissime modifiche o grandi sostituzioni, se si compiono le
giuste operazioni esse saranno rapide, per nulla pesanti e dai risultati ottimi. Per esempio, una volta che
abbiamo messo la pianta in terra, che ci siamo assicurati che le radici hanno attecchito e che la vediamo
crescere col passare del tempo, l’unica operazione da effettuare sarà quella di potare quelle foglie e quei
rami di troppo un paio di volte al mese e nulla più, il resto sarà solo ammirare il lavoro della natura. La
stessa cosa va fatta per ciò che serve a passeggiare in giardino, ovvero i percorsi in mattonella o in pietra,
che vanno soltanto puliti dalle erbacce e della terra accumulata e nulla più. Per quanto riguarda la pulizia, lì
c’è da fare un discorso più ampio ma anche dalle soluzioni più immediate; la pulizia è un aspetto
fondamentale, sia per il corretto utilizzo del giardino ma soprattutto per le questioni igieniche legate a
coloro che il giardino lo vivono, ovvero noi stessi. Non bisogna mai lesinare su queste operazioni di pulizia,
anche se esse richiedono a volte degli strumenti più specializzati rispetto alla pala, alla vanga, al rastrello ed
alle forbici da giardiniere per spuntare qualche rametto, perché in un luogo ve c’è terra, insetti, un luogo
aperto e vissuto dalla natura, occorre una pulizia profonda ed accurata almeno ogni tanto, con qualche
“spolveratina” (anche se non si tratta ovviamente di togliere la polvere) settimanale per prolungare
l’effetto pulito.

Idropulitrici
Uno degli strumenti specialistici da utilizzare per una corretta pulizia del giardino è l’idropulitrice; questa
macchina utilizza fondamentalmente la potenza pulente dell’acqua e del vapore per rendere lindo ed
igienico ogni angolo del giardino, in modo da viverlo con la massima sicurezza. Sì, avete letto bene, c’è
anche la componente di igiene; infatti come tutti sanno il vapore si sviluppa ad una temperatura superiore
ai 100 gradi centigradi, un valore al quale la maggior parte dei batteri e degli agenti patogeni non riesce a
resistere, per cui oltre al classico lavoro pulente, l’idropulitrice con funzione vapore aggiunge anche quello
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igienizzante. Questo macchinario può essere utilizzato in ogni parte del giardino, perché le tecnologie
moderne ed i perfezionamenti col passare degli anni hanno integrato parecchie funzioni; le prime
idropulitrici erano utilizzate quasi esclusivamente per le superfici dure e non terrose, come appunto le
mattonelle da passeggiata, oppure il pavimento sotto al gazebo. Poi l’evoluzione anche dei prodotti ha
portato allo sviluppo dei filtri, che posizionati davanti alla “bocca” dell’idropulitrice permette a questa
macchina di igienizzare anche le zone terrose, senza per questo motivo essere intasate e quindi rotte o
quantomeno bloccate dagli accumuli di terra nei condotti interni.

Acquistare una idropulitrice
Un tempo, anche solo venti o trenta anni fa, possedere una idropulitrice per il proprio giardino erano un
lusso, o quantomeno era roba da specialisti del settore e maniaci della cura del giardino. Ciò era dovuto al
fatto che il prezzo di questa macchina (e di altre del suo genere) era proibitivo, dovuto soprattutto a
tecnologie e metodi di progettazione e costruzione non così efficienti come quelli dei nostri giorni, in cui
ogni particolare è portato al massimo (o dovremmo dire minimo?) e quindi si riesce a giungere ad un prezzo
molto competitivo e soprattutto alla portata di molte più persone rispetto ad un tempo. A tutto ciò ha
contribuito positivamente anche l’enorme diffusione dei negozi di bricolage e faidate che ora possiamo
trovare nei pressi di quasi tutti i centri commerciali, sorti a loro volta grazie alla sempre crescente passione
per il giardinaggio come hobby, quel famoso “pollice verde”, utile a distrarsi dal lavoro e dalle
preoccupazioni quotidiane. Il prezzo di una idropulitrice non è definibile con precisione assoluto, tanto più
per noi che non esponiamo nomi e marchi e che facciamo una informazione divulgativa e non orientativa
né “comprata”; però possiamo assicurare a tutti coloro che si vogliono affacciare a questo oggetto che la
diversificazione del mercato e delle caratteristiche ha permesso di avere sempre un prodotto per ogni
possibilità, per ogni tasca. Detto questo, è ovvio che poi la idropulitrice debba essere sia utilizzata che
conservata con cura, sia per evitare che si rompa e sia per non gettar via i soldi (spesso tanti) con cui la si è
comprata; ciò vuol dire che è meglio riporla in uno sgabuzzino apposito, coperto e soprattutto non troppo
umido né sporco.
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Hobby che passione
In un mondo che non ci lascia più un attimo per respirare, in cui
viviamo per lavorare, sempre correndo appresso agli impegni,
agli appuntamenti, agli orari, non rilassandoci più e non
godendoci né più gli affetti e né la vita vera, le passioni sono
davvero importanti. Fortunato chi le ha, direbbe qualcuno; in
effetti, a tali ritmi le passioni fanno in fretta a svanire, sia per
mancanza di tempo e sia per mancanza di energie, di cui siamo
sempre più carenti. Però bisogna farsi forza, perché le passioni,
gli hobby ed i passatempi ci possono salvare; essi infatti spesso
costituiscono gli unici pensieri positivi dei nostri giorni, perché a
volte sommersi dal lavoro ci viene in mente che non vediamo
l’ora di tornare a casa perché … dobbiamo finire di montare il
carburatore sulla vecchia auto di famiglia che stiamo restaurando … dobbiamo provvedere ad innestare la
pianta da frutto del nostro giardino in modo che alla prossima stagione ci possa far assaggiare qualche bel
frutto … dobbiamo cominciare il ritratto della nostra amata moglie per farle un romantico regalo …
dobbiamo continuare a cucire all’uncinetto un vestitino per la nostra nipotina prediletta. Come si può
notare le passioni che possiamo avere sono tante, ed ognuna di esse ha l’incredibile capacità e l’importante
responsabilità di provvedere alla nostra salute mentale, come? Impegnando corpo e mente, perché questo
è l’unico modo per dimenticare i pensieri negativi, gli impegni e tutto ciò che ci stressa.

Passione giardinaggio
Uno degli hobby più amati è di certo il giardinaggio, il famoso
“pollice verde” che sempre più persone scoprono di avere; esso
è un passatempo relativamente recente, perché oggettivamente
un tempo le persone ci lavoravano nei campi e quindi di certo
non potevano avere come hobby quello di … lavorare ancora nei
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campi! Poi c’è stato un periodo di allontanamento dai campi e dal lavoro della terra, considerato troppo
umile e troppo poco redditizio, oltre che estremamente faticoso; a questo pensiero è seguita l’azione,
ovvero la fuga verso le città e le industrie. Oggi c’è un percorso quasi inverso: continuiamo sì ad abitare in
città ed a lavorare nell’industria, però al ritorno a casa ci serve davvero riavvicinarci alla natura, anche
semplicemente andando ad innaffiare i fiori del balcone. Ecco che quindi nasce l’hobby del giardinaggio,
ovvero un mondo per ritrovare un legame prima abbandonato con un mondo che è molto più sano di
quello che ora viviamo: i profumi delle erbe fresche e dei fiori spontanei, il sapore degli ortaggi coltivati nel
nostro orticello, la bellezza della pianta ornamentale che abbiamo visto crescere, sono tutte emozioni
impagabili e che davvero fanno dimenticare di tutto quanto di brutto abbiamo in mente.

Attrezzature da giardino
Come ogni persona che ha un hobby o una passione, ognuna di queste passioni comporta una spesa di
tempo ed anche una spesa economica; sia che ci accingiamo a cucire e ricamare (fili, ferri, stoffe,
decorazioni), sia che amiamo la pittura (pennelli, colori, tele, tavole, disegni prestampati) e sia che amiamo
svagarci con del giardinaggio, ci servono i giusti attrezzi. Proprio per il caso del giardinaggio, gli attrezzi utili
sono gli stessi dei nostri nonni, ovvero: vanga, pala, rastrello, zappa, carriola e secchio. Con queste poche
cose si possono coltivare fragole, pini, fiori, piante grasse ed ogni altra cosa che nasca dalla terra. Dobbiamo
affermare che il loro costo non è affatto elevato se parametrato con tutto quello che ci permettono di fare
all’interno di un giardino, comunque si tratta pur sempre di una spesa; una cosa fondamentale da ricordare
che per una serie di motivi (ordine del giardino e sua pulizia, presentabilità, sicurezza nostra e dei nostri
conviventi) è buona norma tenere queste attrezzature in un ripostiglio sicuro e chiuso con chiave, per
evitare accessi indesiderati, soprattutto da parte di bambini che potrebbero farsi del male con certi attrezzi.

Motopompe
Le motopompe sono degli attrezzi da giardino semi-professionali, utili in varie situazioni; innanzitutto esse
sono alimentate da dei motori, perché richiedono una certa potenza per il loro funzionamento e ciò non
può non provenire da un motore. Dato che si tratta di pompe, il loro funzionamento può essere rivolto allo
spostamento di liquidi, di liquami o di aria; nel primo caso parliamo classicamente di acqua, e la loro
utilizzazione base è quella di prelevare acqua da un pozzo sottoterra e portarla in superficie con la
pressione giusta per essere utilizzata. Invece per liquami intendiamo il miscuglio di acqua e terra che spesso
è necessario trattare, spostare o altro all’interno di un giardino. Nel caso dell’aria, la motopompa può
essere molto utile per spostare grandi quantità d’aria ad una certa velocità, sia per motivi di pulizia
(spostamento per ventilazione di residui di foglie e simili) che per altre lavorazioni o esigenze particolari. I
modelli previsti in commercio sono quelli con motore elettrico o con motore a scoppio; i primi sono più
moderni e silenziosi, ma i secondi offrono più potenza e semplicità costruttiva, quindi anche un minor
prezzo.
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Casa con giardino
Il giardino di casa è una parte della nostra abitazione tra le più
importanti, per tanti motivi che andremo in questo breve
trattato ad analizzare. Il significato del possedere un giardino
annesso alla propria casa è infatti cambiato nel corso degli ultimi
anni, pur restando sempre in terreno positivo, quindi mai
diventando un peso disprezzato dai possessori e quindi non più
così desiderato dalla società. Proprio questa affermazione è
giustificato e rafforzato dai numeri, ovvero dai dati di vendita
desunti dalle aziende del settore: nell’ultimo decennio sono
aumentate le case con giardino annesso, ed anche nei desideri di
coloro che si rivolgono ad un’agenzia per trovare casa c’è al
primo posto il possedere un giardino. Che poi tutto ciò si
concretizzi, la strada da percorrere è lunga, oggi più che un
tempo, anche se il desiderio e la richiesta sono aumentati; infatti oggi ci sono più leggi, più cavilli ed una
superiore pressione fiscale, che impediscono a tante neo famiglie di costruirsi la casa dei propri sogni, se
non con estremi sacrifici, quindi cercando di eliminare ciò che oggettivamente non è fondamentale alla
sopravvivenza come un giardino. Comunque c’è da precisare che tantissime persone a volta rinunciano a
cose apparentemente più irrinunciabili, piuttosto che lasciar andare il sogno di avere un giardino, anche
perchè questo è sempre più importante per i nostri tempi moderni. Perché? Presto detto.

I pro del giardino
Il giardino annesso a casa è esploso sull’onda dell’entusiasmo
americano, ovvero di quel periodo tra gli anni Cinquanta e
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Sessanta quando grazie al cinema ed alla prima televisione, la nostra cultura cominciava ad affacciarsi
all’altra grande cultura di questo globo, ovvero quella nordamericana. E così sono nate le vacanze, le gite
fuori porta, le uscite serali in settimana, il barbecue (di cui parliamo ampiamente sul nostro sito) ed anche il
giardino. Infatti le immagini delle case americane sono ancora oggi osservatissime, quasi ad invidiare quei
loro giardini senza recinzioni e cancelli, aperti alla luce ed all’aria senza alcun rischio, e soprattutto tutti
intorno alla casa fino anche alla faccia posteriore. Ebbene, dopo questa moda esplosa nel periodo suddetto,
il giardino ha vissuto di rendita, fino a quando la società si è trasformata per diventare quella che oggi
viviamo: una giungla di telefonini ipertecnologici, di personal computer sempre appresso e sempre
connessi, una rete di social network che ci tiene informati su tutti e che tiene tutti informati su di noi; tutto
ciò rende i ritmi di vita e “le cose da fare” sempre di più e sempre più alti, portandoci a livelli di stress critici
in parecchi casi. Ebbene, la funzione del giardino oggi è proprio questa, l’antistress: tornare a casa e sapere
che c’è un posto della nostra casa (quindi senza doverci spostare ulteriormente ed incontrare altro traffico
o altri ritardi dei mezzi) dove possiamo rilassarci in silenzio, immersi in qualche profumata pianta e seduti
su una comoda poltrona, non ha prezzo; questi sono momenti davvero preziosi per la salute mentale, oggi
più a rischio di quella fisica, proprio a causa degli alti ritmi di vita a cui accennavamo poco fa.

Non sono tutte rose e fiori
Il detto antico ma sempre verissimo che abbiamo deciso di usare
come titolo di questo nostro paragrafo sembra tagliato a
pennello per il giardino; in effetti esso è un luogo dalle proprietà
e dai pregi assolutamente incredibili, soprattutto quando lo
utilizziamo come antistress al ritorno dal lavoro, sia che
vogliamo rilassarci su una sdraio con una bibita in mano, e sia
che vogliamo dedicarci a quei piccoli lavori che poi ci fanno
distrarre dai pensieri quotidiani mentre ci impegnano in
un’attività all’aperto e manuale, ovvero niente di meglio al
mondo. Però non c’è solo questo, perché per far sì che il giardino
riesca in queste due cose, c’è bisogno di mantenerlo al massimo della sua “forma” (per usare un termine da
sport), e questo richiede un po’ di fatica. In realtà questa fatica è soprattutto costanza e pazienza, perché le
operazioni di manutenzione di un giardino sono semplici e quasi quotidiane: tosare le piante troppo
cresciute, rasare l’erba, livellare la terra, sistemare le pietre di contorno eccetera eccetera sono tutte
operazioni che lasciate da parte per un mese e poi fatte diventano davvero lunghe e faticose, ma fatte con
una certa frequenza richiedono poco più di qualche minuto, riuscendo a non affaticare nessuno. Ebbene,
questo è il vero segreto per godere sempre a pieno dei benefici di un giardino, armati solo di volontà e
pazienza. Per far ciò c’è bisogno soprattutto di qualche attrezzo, banale in alcuni casi e più specialistico in
altri, ma molto dipende anche dall’estensione del giardino e dalle piante che abbiamo deciso di posizionare
in esso.

Il motosega
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Il motosega è uno degli attrezzi da giardino più utili, frutto
dell’evoluzione e della tecnologia degli attrezzi, che ha
trasformato una sega in una motosega, con un’enorme
risparmio di tempo e fatica per compiere le stesse operazioni. Il
motosega è utilizzato quando si deve tagliare qualche pianta in
uno dei suoi rami o nel fusto per eliminarla, ma può anche
essere usato per tagliare foglie particolari o anche per dei
lavoretti sempre nel taglio del legno. Esso è, come accennato,
l’evoluzione tecnologica della sega, attrezzo manuale utilizzato da sempre dall’uomo in giardino. Il fatto di
avere aggiunto un motore per far muovere o ruotare la sega ha reso il taglio molto più rapido e meno
faticoso per l’uomo, anche se ovviamente ci si rimette in attività fisica ed in costo energetico, sia che si
tratti di corrente elettrica per il motore elettrico che di carburanti per quello a scoppio. In generale
comunque il motosega è adatto per le piante più grandi, dato che comunque ha un certo costo d’acquisto
più alto di una classica sega, quindi si preferisce acquistarlo solo se lo spessore delle piante davvero lo
richiede. Non solo, c’è da considerare anche che in realtà il motosega è molto più utilizzato per piccoli
lavoretti artigianali col legno che per tagliare piante, dato che una pianta non deve essere potata che una
volta all’anno al massimo, ed in un giardino non grande questa operazione sarà sempre più rara. Per questo
motivo spesso il motosega è utilizzato ad esempio per sminuzzare e rende più comodi da trasportare ed
utilizzare i pezzi di legno da camino.

Modelli di motosega
Nella gamma di motosega presenti sul mercato, possiamo distinguere due gruppi di motosega, in base al
motore ed in base al lavoro cui sono dedicati. Per esempio, riprendendo quanto abbiamo accennato prima,
il motosega classico si può distinguere in motosega alimentato da motore a scoppio ed in motosega
alimentato da motore elettrico. Possiamo subito dire che il secondo è più moderno (è da poco che la
tecnologia delle batterie sta raggiungendo costi e prestazioni accettabili, tipo per le auto elettriche), ma
anche dedicato a lavori più piccoli perché ha difetti di autonomia e di potenza; però ha il grande pregio di
una certa silenziosità, che ben si adatta ai lavori a casa senza disturbare il vicinato intero. Il motosega con
motore a scoppio è invece il primo e più diffuso, col suo classico avviamento a corda e con il rumore da
motorino a scoppio che accompagna le immagini dei boscaioli del nord Europa o del Canada; può
raggiungere dimensioni e potenze da primato, anche per rami enormi. Il secondo passo per distinguere i
motosega sta nella destinazione d’uso; a seconda della forma, del materiale e della tecnica costruttiva, si
possono trovare motosega leggeri e sicuri per ramoscelli, ma si possono trovare anche enormi motosega
che arrivano a tagliare legni di mogano ed ebano senza scalfirsi, non impaurendosi nemmeno di fronte a
qualche pietra non troppo dura. Tutta questa variabilità nelle caratteristiche fa sì che tutti possano trovare
il miglior compromesso tra potenza e destinazione per soddisfare le proprie esigenze, anche economiche.

Attrezzi da giardino
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Il motosega non è l’unico attrezzo da giardino, ovviamente; anzi, esso è uno degli ultimi attrezzi a cui si
pensa quando si sta allestendo la propria “scuderia” di attrezzi da giardino, proprio per la destinazione a cui
è rivolto. I primi attrezzi sono la vanga e la pala, due antichissime cose che i nostri nonni contadini hanno
conosciuto e che non hanno subito l’evoluzione come le seghe proprio perché sono classiche ed il lavoro
che svolgono guidate dalle braccia umane non è replicabile meccanicamente con una certa facilità. Poi ci
sono altri attrezzi, tipo l’innaffiatoio, o l’irrigatore automatico, che consta di un timer per portare orario e
tempistica e di un erogatore che permette di chiudere ed aprire la condotta dell’acqua automaticamente.
Oltre a questi ci sono il rastrello, utilissimo soprattutto nelle operazioni di pulizia e di raccolta, perché
permette di strappare ed accumulare tutte le erbe ed i rami indesiderati con una certa facilità. Comunque
ognuno di questi attrezzi si distingue sia per la funzione che per il costo, una variabile da considerare
sempre ma che può dipendere da moltissime cose, in quanto sia le dimensioni dell’attrezzo che il materiale
con cui è costruito (da cui dipende quasi esclusivamente la sua capacità di lavoro) sono due aspetti molto
influenti sul prezzo.

Sicurezza e ripostiglio
Gli attrezzi da giardino sono veri e propri attrezzi da lavoro, quindi come tutti gli oggetti appartenenti a
questa categoria hanno un certo grado di pericolosità, soprattutto per questi soggetti che non sanno o non
possono sapere come maneggiarli. Il riferimento, quanto mai diretto, è per i bambini, che sono spinti da
un’enorme curiosità a toccare, prendere, premere bottoni e che quindi si espongono involontariamente e
continuamente al pericolo. Per scongiurare tutto ciò e per mettere in sicurezza i nostri attrezzi, è bene
prevedere una zona ripostiglio abbastanza grande da contenere tutto ciò che abbiamo di pericoloso.
Questo ripostiglio deve avere due caratteristiche fondamentali: la prima è che deve essere in una posiziona
non nascosta ma di certo non visibilissima e non vicina alle zone più praticate e frequentate della casa; la
seconda è che deve avere una chiusura sicura, magari con un catenaccio la cui chiave deve essere ben
nascosta ai bambini.
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Il giardino come hobby
Il giardino di casa è un luogo prezioso della nostra abitazione per
tantissimi motivi; innanzitutto esso ci permette di avere un
luogo “diverso” dal solito e dagli altri vani della casa, perché
aperto, con aria fresca, esposto alla luce del sole ed arredato con
cose che normalmente non si trovano negli appartamenti, come
erbetta al suolo, piscina, piante da frutto e tanto altro. Ma non
solo, il giardino è anche un luogo fondamentale perché offre a
chi lo vive la possibilità di vivere qualcosa di diverso: il giardino
può impegnarci mentalmente e fisicamente, può stancarci
quando richiede alcune attività di manutenzione, può farci
arrovellare il cervello quando stiamo cercando la soluzione estetica o pratica per un problema. Detto così
può sembrare perfino pesante, ma in realtà questi problemi non sono dei veri problemi: essi sono
interrogativi che aiutano la nostra mente a distrarsi dallo stress e dai pensieri quotidiani, mentre aiutano il
corpo in un’attività fisica all’aria aperta che è ben altra cosa
rispetto a stare seduti in ufficio o comunque sul luogo di lavoro.
Insomma, il giardino può rappresentare un hobby sano, salutare
e soddisfacente, anche perché da sempre si sa che il lavoro
manuale è faticoso ma è anche uno dei più ripaganti soprattutto
in soddisfazione che ci sia.

Curare il giardino
Oggi quindi parleremo di come curare il nostro giardino di casa;
in effetti la manutenzione e la cura sono due cose da cui non
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possiamo assolutamente prescindere se vogliamo che il nostro giardino sia pulito, sicuro ed accogliente
come il primo giorno appena completato. Però, a pensarci bene, escludendo la giusta soddisfazione
materiale ad ammirare il proprio giardino, le vere soddisfazioni che esso ci dà sono quelle di quando lo
sentiamo nostro, e ciò succede qualora il nostro sudore e l’impegno nelle operazioni di manutenzione sono
ripagati da un aspetto brillante ed efficace, dalla possibilità per noi di rilassarci sentendo l’erba ben tagliata
ed ammirando le piante potate, per i bambini di giocare in tutta sicurezza senza correre il rischio di ferirsi
vicino a qualche ramo tagliato male oppure di avvicinarsi pericolosamente ad attrezzi o prodotti chimici
lasciati incautamente o per fretta troppo esposti. Detto ciò bisogna precisare che curare il giardino non
richiede un’enorme fatica, sia in termini di tempo che di stress fisico; se abbiamo la costanza di operare
giornalmente o quasi, i lavoretti si risolveranno in qualche minuto e non ci ritroveremo mai nella condizione
critica di dover rifare tutto il giardino in un giorno solo, sprecando un giorno libero e tante energie.

Attrezzi da giardinaggio
Come per ogni tipo di lavoro manuale, sono necessarie due cose
perché il lavoro venga ben fatto: gli attrezzi giusti e la capacità di
saperli usare. Partiamo dallo stabilire quali sono gli attrezzi utili a
far ben funzionare il giardino; andando a memoria possiamo
ricordare quei semplici strumenti che utilizzavano i nostri nonni
nel loro orto da pensione: la zappa, la vanga, il rastrello, la pala,
la carriola e poche altre cose. in realtà con questi semplici
attrezzi si potrebbero mantenere intere aziende agricole, anche
se oggi la tecnologia ha trasformato anche questo per provare ad elevare la produttività generale. La
seconda cosa che ci vuole per potersi occupare del giardino proprio con buoni risultati è … il saperci fare.
Ovviamente partire da zero e curare un giardino sarebbe come mettere un bimbo a guidare una macchina;
però per fortuna l’attività alla terra si basa su principi semplici e pochi ma fondamentali concetti, utilissimi
in tanti casi. Però a tutto ciò si deve aggiungere sempre una grande forza di volontà, che deve amalgamare
sia la disponibilità di attrezzi che di conoscenza, per far venire fuori la giusta “persona” dal famoso pollice
verde.

Intervento della tecnologia
Quali sono quegli attrezzi da giardinaggio che la tecnologia ha
rivoluzionato meccanizzandoli? Di esempi di questo processo di
passaggio tra l’attrezzo manuale e quello automatizzato ce ne
sono a bizzeffe nella nostra vita normale, partendo dalle
macchine che operano interventi chirurgici per arrivare a quelle
che impagliano sedie (solo per citare due tra le operazioni
“storiche” della manualità civile umana). Nell’ambito
dell’agricoltura e, in piccolo, del giardinaggio, ciò è successo per
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far in modo che questo mondo riuscisse a tenere il passo dell’industria, o meglio, la corsa alla produttività
ed ai volumi di produzione, vendita e guadagno dell’industria e di tutto il mondo del commercio moderno.
All’inizio si è provato a scoprire delle tecniche che garantissero una miglior resa del terreno (tipo le tecniche
dell’alternanza e simili), poi si è passati alla migliore gestione del personale ed in particolare al suo
aumento, ma ci si è accorti dell’eccessivo aggravio economico che ciò comportava. E così è intervenuta la
meccanica e gli ingegneri, che per alcuni versi hanno un po’ “sconsacrato” una manualità tradizionale
dell’essere umano, ma per altri son riusciti effettivamente a salvare un mondo che senza gli ausili della
tecnologia non avrebbe reso più i ritmi commerciali moderni e sarebbe stato abbandonato da tutti, perché
nessuno ci avrebbe più guadagnato, scomparendo definitivamente.

Funzione della motozappa
Uno degli attrezzi che la tecnologia ha modificato e migliorato dal punto di vista produttivo nel mondo
dell’agricoltura e del giardinaggio è la zappa; essa è storicamente usata per scavare solchi e buche nel
terreno, ma uno dei suoi compiti fondamentali è quello di “rivoltare” la terra: girare e rigirare la terra,
muovendola e mescolandola, è un’operazione che ha degli enormi benefici sulla produttività della terra
stessa, perché contribuisce a rinnovarla e darle nuova forza dopo una raccolta e prima di un’altra semina.
Purtroppo però questa operazione è davvero lunga e faticosa; immaginate di trovarvi di fronte ad un
campo o ad un grande giardino e di dover rivoltare lo strato più superficiale della terra con una zappa; ci
vogliono ore di tempo e tanta fatica fisica. Invece con la motozappa no, perché basta accendere il o i motori
e questi, attraverso delle pale e delle terminazione in metallo, rivolteranno casualmente ed abbastanza
efficacemente tutta la terra che incontreranno nel percorso che noi descriveremo alla loro guida. Da un
punto di vista del risparmio di tempo ed energia forse la motozappa è la migliore delle “invenzioni” legate
all’agricoltura, proprio perché è andata a migliorare una operazione lunga e molto dispendiosa in termini di
energie fisiche.

Evoluzione nel tempo
Ovviamente, dopo l’invenzione della motozappa e dopo la sua consacrazione del pubblico che utilizzandola
l’ha trovata utile e conveniente, intorno a questo nuovo prodotto si è accesa una “guerra” tra produttori:
chi la spunta sulla potenza, chi sull’affidabilità, chi sul prezzo, chi sulle tecnologie innovative. Insomma,
complice l’avvicinarsi della moderna concezione del mercato globale, ci si è avviati verso una fase di
marketing, pubblicità e progettazione legata anche alla vendita, non solo all’effettiva utilità. Quindi, dai
primi modelli di motozappe che mostravano un semplice motore grezzo e rumoroso, si è arrivati ai modelli
moderni che oltre alla qualità dell’operazione, badano moltissimo all’estetica ed al confort di chi va ad
utilizzare l’attrezzo. Si, perché coloro che acquistano la motozappa per il loro giardino abbastanza grande e
non hanno particolari esigenze di produttività e nemmeno quel po’ di cultura del mestiere, potrebbero
essere attirati anche da un design più presentabile, che non stoni nell’ambito di un giardino che annesso ad
una casa va comunque ad essere anche un elemento di stile. Invece per la rumorosità si sono fatti passi
avanti importanti, in quanto ora è possibile utilizzare la zappa a motore in giardino senza tenere svegli vicini
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e familiari e senza stordirsi. Ciò è andato di pari passo all’affinamento tecnologico dei motori, meno
rumorosi ed anche meno dediti a “bere” con voracità carburante (da parte sua sempre più costoso).

Modelli di motozappa
E’ facile immaginare che un agricoltore professionista abbia delle esigenze molto diverse da un possessore
di un giardino privato; soprattutto riguardante la motozappa, che mentre risulta fondamentale ad un
agricoltore per garantire il rinnovamento della sua terra, al “giardiniere” non è di così vitale importanza
perché l’erbetta e le piante da fiori che piantiamo abitualmente in giardino non rischiano di sminuire le
capacità della terra come le colture più intensive. Però ci sono due importanti aspetti da considerare:
innanzitutto ci sono dei padroni di giardini che ci tengono a tenerli al massimo dello splendore e della
salute, in modo che rendano il massimo in bellezza e profumo, ed in ciò la motozappa è fondamentale;
inoltre c’è chi ha il pollice verde famosissimo, ed è giusto che coltivi (curioso gioco di parole) la sua passione
al massimo, per una soddisfazione del suo ego nel lavorare come i campi dei suoi sogni. E’ proprio per
questo motivo che esistono i motozappa a motore autonomi ed i motozappa da legare ai trattori; è
facilissimo immaginare le caratteristiche di una e dell’altra soluzione, oltre al fatto di quale delle due è più
indicata per un giardino privato. Le motozappe a motore sono dei veri e propri piccoli trattorini, su cui il
padrone può montar su e guidarla oppure in stile tosaerba, cioè da spingere per il prato. L’evidente
predisposizione del motozappa da trattore ad un lavoro professionale, ne influenza anche il prezzo
d’acquisto e le caratteristiche; infatti, tralasciando il prezzo, non sono molti i modelli di motozappa
professionali che hanno misure abbastanza piccole da poter essere manovrati in un normale giardino di
casa. Allo stesso modo, il motozappa più “easy” risulta avere un prezzo più accessibile, minori dimensioni
per un più facile stivaggio, una meccanica più rozza e fatta per ritmi blandi di lavoro, un consumo di
carburante basso per via della scarsa potenza disponibile (comunque sempre sufficiente), uno stile meglio
digeribile anche nell’ambito di un giardino d’arredamento ed anche una maggiore accortezza alla
progettazione in termini di facilità e sicurezza di utilizzo (in giardino spesso ci sono bimbi curiosi).
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L'hobby di lavorare
Nella nostra cultura moderna un ruolo fondamentale lo hanno
gli hobby. L’hobby (traducibile in italiano come passatempo) è
un’attività che svolgiamo nel tempo libero, solitamente per
dilettarci e/o divertirci sia in compagnia che in totale autonomia.
Come si può capire da questa breve descrizione, l’hobby
personale può essere qualsiasi cosa; ed infatti è esattamente
così: ci sono persone che praticano jogging, arrampicata o
ciclismo per hobby, quindi che si dedicano allo sport, altri invece
amano dipingere o scolpire, altri ancora che invece si dilettano a
cucire. Ma non è finita qui, di hobby e passatempi ce ne sono
tantissimi; uno dei più accreditati è il giardinaggio: il cosiddetto “pollice verde” è l’attività che segue la
passione per la natura, nel vederla cambiare e nell’accudirla, per trovare soddisfazione anche nel curare
piante e fiori. Come possiamo notare, la maggior parte degli hobby sono anche faticosi; in effetti, non
bisogna pensare all’hobby come un’attività riposante e rilassante. Esso può essere anche questo, ma
l’obiettivo principale dell’hobby è quello di rigenerare la mente, distraendola dai pensieri e dalle
preoccupazioni quotidiane semplicemente impegnandola in un’altra attività. Se poi questa attività è
impegnativa anche per il corpo, tanto meglio: il nostro fisico ne troverà giovamento perché si allenerà, e la
mente si distrarrà ancora di più perché trascinata dal corpo.

Traduzione: passatempo?
La traduzione italiana più vicina alla parola hobby è il termine
“passatempo”; c’è da notare però che innanzitutto la parola
“hobby” è entrata praticamente a far parte del nostro
vocabolario, essendo di uso ormai comunissimo; ma non solo, il
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termine passatempo forse descrive una attività più semplice e di breve durata, magari anche occasionale e
non legata ad una passione che abbiamo verso quella specifica attività. In effetti, “passatempo” sa più di
parole crociate, videogame alla console, ricerca sulla rete internet ed azioni simili: sono cose che ognuno di
noi fa nel tempo libero, ma ogni tanto e non con regolarità, dato che non corrispondono a passioni. Invece
la parola “hobby” è perfetta per ritrarre la situazione di un’attività che ci impegna con costanza e passione,
che magari non vediamo l’ora di tornare a casa proprio per metterci a tagliare i rami di quella pianta se
amiamo il giardinaggio, di completare la costruzione del motore se amiamo il modellismo automobilistico o
altre attività particolari. Detto questo, ricollegandoci all’argomento del primo paragrafo, ci sono casi in cui
l’hobby è … lavorare, dove lavorare rappresenta un’attività insolitamente faticosa o impegnativa, che però
proprio grazie a queste caratteristiche ci permette di distrarci totalmente dalla giornata di lavoro ed
impegni, rigenerandoci totalmente.

Il giardino di casa
Tantissime persone desiderano possedere la casa con giardino; i
sacrifici che si devono compiere per giungere a realizzare questo
sogno non sono trascurabili, eppure sempre più persone
decidono di lanciarsi verso questo obiettivo, perché? La “moda”
del giardino di casa nasce nei primi anni Settanta con l’avvento
della produzione cinematografica americana in Europa ed in
Italia nello specifico; in questi film e telefilm si vedevano le
bellissime classiche villette americane circondate da piccoli ma
deliziosi giardini, eleganti e senza alcuna recinzione, e tutto ciò
ha fatto innamorare tante persone. Più che moda, questa è stata
una vera rivoluzione culturale, sia perché non è stata affatto passeggera, e sia perché è basata su valori ed
emozioni che nulla hanno a che fare con le frivolezze tipiche delle mode dei nostri giorni. Ma il successo del
giardino non è dovuto solo a questa “pubblicità” cinematografica: esso offre una serie di possibilità
aggiuntive a chi lo vive a cui è difficile rinunciare se le si conosce. Si parte dall’aumento di valore ed appeal
estetico della casa, passando per l’aumento delle possibilità per intrattenere ospiti in feste e ricevimenti
all’aperto o di giocare con i bambini alla luce del sole ed in attività diverse dal solito, fino ad arrivare al
motivo principale per tante persone: il giardino offre la possibilità di avere un luogo totalmente personale
in cui rilassarsi, magari tornati appena da lavoro, al fresco di una natura sana e silenziosa, che sta lì tutta
per noi senza orari di chiusura e senza dover cedere il posto ad anziani come nei parchi pubblici, essendo
inoltre sicurissimi della totale sicurezza e pulizia di un luogo appartenente alla nostra casa. Tutto ciò non ha
prezzo, e riesce a far innamorare il proprietario immediatamente; a questo si aggiungono le operazioni di
cura e manutenzione del giardino, che se fatte con regolarità e volontà possono trasformarsi in una vera
passione e riuscire a distrarci da pensieri negativi impegnando il nostro corpo in svariati movimenti vari e
salutari, un vero hobby!

Attrezzi da giardinaggio
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Lavorare in giardino può essere un hobby interessantissimo,
come abbiamo ampiamente descritto nei paragrafi precedenti;
però esso, come tutte le attività autonome, richiede un certo
grado di esperienza, della manualità e soprattutto degli attrezzi
idonei. In questo caso, chi ha la passione del giardinaggio è
abbastanza fortunato: la vanga, il rastrello, la pala, la carriola e la
zappa sono attrezzi storici, utilizzati certamente dai nostri nonni
e con i quali abbiamo avuto certamente dei contatti nella nostra
vita, non fosse per altro che per tutte le volte con cui ci abbiamo
giocato in spiaggia. Ebbene, sembrerà strano ma per qualunque giardino, piccolo o grande che sia, con
qualsiasi tipo di terreno e con qualsivoglia genere di coltivazione, questi pochi e semplici attrezzi sono tutto
ciò che serve. Ovviamente ci sono da fare dei distinguo: questi attrezzi sono vendutissimi nel mondo
proprio per la loro utilità in ogni giardino, ma riescono ad adattarsi alla scala di grandezza di ogni situazione.
E’ per questo motivo che per curare i fiori ed il basilico sul balcone si utilizza la piccola vanga colorata da
tenere in una mano, ed è per lo stesso motivo che nelle estese coltivazioni industriali la stessa vanga viene
sostituita da una vanga meccanica a motore di grandi dimensioni. A queste differenze di scala si deve
aggiungere che un giardino piccolo rispetto ad uno grande ha delle esigenze diverse, quindi, fermo
restando gli attrezzi base fondamentali, ci sono delle piccole aggiunte che si possono fare ad ogni
situazione.

La spaccalegna
Un attrezzo che si va ad aggiungere all’elenco degli attrezzi base per il giardinaggio nel caso di grandi
giardini è la spaccalegna; questa parola composta lascia ben intendere la destinazione d’uso di questo
attrezzo, ovvero quella di rompere la legna in pezzi più piccoli e di forme magari utilizzabili per particolari
operazioni. In realtà la parola è un po’ brusca, e fa pensare ad un taglialegna canadese che con la sua
enorme ascia taglia il tronco di grandi alberi. In realtà, anche se la spaccalegna è indicata per giardini di
dimensioni maggiori con piante di una certa stazza, essa è comunque prodotta e venduta in diverse scale,
sia per dimensioni che per potenza di taglio. Essa parte dalla semplice ascia, tanto famosa per i cartoni
animati e perché è utilizzata dal corpo dei vigili del fuoco, ovvero una robusta lama con un manico in stile
martello che viene utilizzata per spaccare il legno con colpi di braccio. Si arriva però a delle vere macchine a
motore, sorte di robot che una volta posizionati nei pressi di un grosso albero da tagliare oppure di un
grosso pezzo di legno già separato dalla terra, sono in grado di attaccarlo e sfasciarlo in breve tempo,
riducendolo nelle dimensioni e nelle forme volute. Ciò si riferisce chiaramente ad una spaccalegna
industriale, atta a lavorare su tronchi di metri di lunghezza ed anche un metro o più di diametro, da ridurre
in pezzi per alimentare il fuoco, per costruzioni (quindi con caratteristiche tecniche e dimensionali precise e
costanti) e per tanti utilizzi plurimi.

Il comune spaccalegna ed i prezzi
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Parliamo in questa sezione del nostro articolo dello spaccalegna più diffuso tra quelli non professionali,
ovvero tra le spaccalegna adatte a giardini grandi ma comunque non dediti alla produzione di alcunché. In
questo caso la spaccalegna viene venduta come un attrezzo da reggere tra le mani ma comunque
funzionante a motore; qualcosa di molto simile ad una motosega, lo spaccalegna può avere anche una
funzione di rottura e non solo di taglio (come la sega a motore). Ci sono infatti situazioni in cui non è
richiesto il taglio netto del materiale legnoso: vuoi per la velocità di produzione, vuoi per la destinazione
d’uso che non richiede né precisione maniacale e né costanza di dimensioni, vuoi per il risparmio di costo,
spaccare la legna è richiesto come tagliarla con precisione. Infatti, per esempio, citiamo il caso della legna
da ardere: che la legna indicata per questa destinazione non abbia dimensioni troppo standard e tagli
troppo netti è un bene, per la sicurezza ma soprattutto perché nell’alimentazione di un fuoco è necessario
avere varie forme. Per questo motivo lo spaccalegna si differenzia dalla sega per l’assenza di una lama
(semovente o fissa) e per la presenza di una sorta di terminale in stile martello pneumatico, che viene
accostato al legno e fatto muovere per spaccarlo. Da ciò si capisce come per maneggiare e ben utilizzare un
attrezzo del genere sia necessaria una dose di manualità e forza non indifferente, oltre che di una certa
abitudine al lavoro manuale e fisico, per reggere le sollecitazioni di lavorazioni come quelle descritte. A
seconda delle potenze e dei materiali che si sceglie di acquistare (entrambe le variabili dipendono dal tipo
di legno che si vuole trattare e dalle sue dimensioni), la spaccalegna può avere prezzi molto diversi: in
occasione di saldo, essa si può trovare anche a poche decine di euro, ma il prezzo più giusto in base alla
qualità è nell’ordine di qualche centinaia di euro, fino a raggiungere il migliaio per gli elementi più validi
della produzione rintracciabili sul mercato all'ingrosso ed al dettaglio.

27

www.giardinaggio.org

Ebook

Le Guide di
www.giardinaggio.org

Trattorini
In questa pagina parleremo di :
•
•
•
•
•
•
•

Uomo e natura
Uomo e natura 2
La natura a casa
La cura del giardino
Attrezzi necessari
Trattori e trattorini
Trattorini in giardino

Uomo e natura
L’uomo, al di là di cose crede e di cosa va raccontando in giro, ha
un rapporto imprescindibile con la natura, sia essa quella che lo
circonda materiale e sia quella fatta dai fenomeni, dalle leggi che
regolano la sua vita. In effetti, noi esseri umani siamo frutti
dell’evoluzione naturale che ha creato anche gli animali, le
piante e tutto quello che ci circonda; proprio per questo motivo
è difficile comprendere perché l’uomo continui a sfidare la
natura, a volerne riscrivere le regole (quelle stesse regole che in
miliardi di anni hanno permesso un’infinità di cose straordinarie,
quindi non saranno tanto sbagliate …), a volerla controllare in vari modi e con risultati nulli, anzi
controproducenti il più delle volte. Forse si tratta di un rapporto di amore-odio, oppure è la mente umana
che vuole controllare tutto e non si rassegna a sottostare. Comunque, lungi da noi ogni intenzione di
intraprendere un discorso filosofico di tale entità, preferiamo parlare di come l’uomo riesca
fortunatamente ad avere un rapporto molto buono con la natura che lo circonda, decidendo persino a volte
di circondarsi di essa per vivere immerso in quei colori e quei profumi che sono alla base di tantissime
emozioni positive.

Uomo e natura 2
Proprio grazie al fatto di essersi resi conti, noi esseri umani, che
la natura ci può portare enormi benefici fisici e mentali se
decidiamo di viverla e non di provare a sottometterla (tanto non
ci riusciamo), la società ha cominciato a ricercare un rapporto
più diretto con la natura in ogni campo e momento della
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giornata; se per qualche decennio (o meglio, dalla rivoluzione industriale e quindi per due secoli
praticamente) c’è stata una corsa, una fuga dalla campagna verso la città, una rincorsa frenetica alla
tecnologia, alla fabbrica piuttosto che all’agricoltura, al cemento piuttosto che ai prati, ora si sta invertendo
clamorosamente la rotta. Le amministrazioni tutte si stanno svegliando ed ogni nuovo giorno promuovono
proposte di legge per ritrasformare un mostro di cemento magari abbandonato in un parco verde,
legiferano su spazi verdi in centri commerciali ed in grandi parchi abitativi, insomma si stanno tentando un
recupero di quanto distrutto in precedenza. Questa nuova tendenza è frutto sia di quanto gli studiosi
stanno scoprendo, ovvero che il nostro pianeta Terra sta soffrendo l’invasione del cemento umano, e sia di
quanto l’uomo si sta accorgendo autonomamente, ovvero che il cemento gli mette tristezza ed ansia, gli fa
pensare al lavoro ed agli impegni, mentre un angolo di verde, anche se isolato e sporadico, ci può offrire
quel sorriso e quella luce che manca in giro per le nostre città.

La natura a casa
Questo cambio di mentalità umano si può ritrovare anche nella
vita quotidiana e soprattutto nelle scelte che compiamo riguardo
alla nostra casa; per tanti anni c’è stata la tendenza a preferire le
case grandi, con ambienti ariosi e superficialmente estesi, con
una stanza in più e non in meno. oggi invece è tutto cambiato:
anche grazie, o per colpa, delle tasse imposte sulle case, si
preferisce che le case siano della misura giusta, con dei vani non
spropositati ed in numero adatto, mentre da affiancare a questa
casa c’è sempre maggior desiderio di un giardino esterno. Anche
questo può effettivamente essere visto come un ritorno dal
cemento alla natura, ed ha la motivazione fondamentale nell’effetto rilassante che il giardino ha. L’esempio
più classico è quello del ritorno da lavoro: troppo spesso, per trovare un po’ di relax, decidiamo di recarci in
palestra, nel centro estetico di fiducia o al parco con famiglia al carico; sono tutti momenti rilassanti e belli
da vivere, nessuno lo mette in dubbio, però costano tempo, denaro, spostamenti e potenzialmente
aggiungono stress (causa traffico, ricerca vana del parcheggio, aumento dei prezzi al consumo) invece che
toglierlo. Il giardino è invece lì ad aspettarci a casa: silenzioso, semplice e tutto a nostra disposizione, ad un
passo dalla tv e dalla doccia, nostro e di nessun altro, quindi liberi di metterci a nostro agio su una sedia con
una bevanda, di chiacchiere con il nostro partner o di veder giocare i nostri figli sapendo che si tratta di un
luogo sicuro e tutto dedicato a loro.

La cura del giardino
Il giardino riesce ad offrire a chi lo possiede e lo vive degli
enormi ed indubbi vantaggi, che molto spesso giustificano
l’investimento ed i sacrifici fatti per raggiungerlo. Il costo iniziale
però non è l’unico aggravio di questa soluzione di arredamento;
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per molte persone, soprattutto coloro che di soldi ne hanno senza preoccupazioni, è molto più faticoso la
fase in cui bisogna prendersi cura del giardino, manutenerlo, pulirlo, ordinarlo e riordinarlo ed operazioni
simili. In realtà, per esperienza personale e condivisa, tutti questi “doveri” nei confronti del giardino,
possono essere molto meno faticosi se presi con la dovuta leggerezza mentale, ovvero se innanzitutto svolti
quasi quotidianamente in modo da non lasciarli accumulare (altrimenti diventano davvero gravosi) e poi se
svolti come un hobby, quali spesso diventano autonomamente: è così che è nato il “pollice verde”, cioè
quella passione tramutata in passatempo di occuparsi del proprio giardino autonomamente in tutte le sue
parti. ciò dimostra come il giardino, elemento fatto di naturalità pura, riesca ad essere un perfetto
compagno di vita per l’uomo, offrendogli riparo e protezione dallo stress in primis ed in secundis
garantendo anche una certa dose di attività fisica salutare che aiuterà corpo e mente.

Attrezzi necessari
Per fare in modo di riuscire a curare il proprio giardino come esso merita, sono necessari e fondamentali
alcuni “attrezzi del mestiere”; si tratta di oggetti che nessuno di noi deve scoprire o imparare ad usare,
sono radicati nella cultura di tutti noi, li abbiamo visti utilizzare dai nostri nonni chissà quante volte e noi
stessi li abbiamo utilizzati se non altro da piccoli quando la nostra terra era la sabbia della spiaggia. Si tratta
della vanga, della palla, del rastrello, della carriola e di poche altre cose. Questi sono attrezzi che vanno
bene per la cura del giardino di casa e delle sue piante ornamentali, per la coltura dell’orticello personale,
per il lavoro nei campi e per qualsiasi altra applicazione in natura; infatti essi sono alla base del lavoro con
la natura che l’uomo può svolgere. Certo, lavorare nel campo magari potrà comportare un aggravio
lavorativo maggiore, ma il concetto è che essi sono universali. Solo di recente la tecnologia ed il progresso
sono intervenuti per migliorare non tanto la qualità del lavoro fatto con questi attrezzi, bensì la quantità di
lavoro: la mietitrebbia, i trattori e tutti gli altri attrezzi da campo professionali sono stati progettati e
costruiti per fare in modo che l’industria agricola riesca a garantire quella produttività che altrimenti
l’avrebbe tagliata fuori dagli interessi economici globali, provocandone la scomparsa quasi totale.

Trattori e trattorini
Parliamo oggi in particolar modo di un attrezzo, o meglio dire, un mezzo da lavoro per la terra che in alcuni
casi può essere adatto anche al giardino di casa: il trattorino. Esso, come suggerisce il suffisso diminutivo, è
la riduzione in scala del trattore, mezzo da lavoro che ha aiutato tante persone a migliorare il loro lavoro
nei campi ed a ricavarne maggiori utili con risparmio di tempo e di fatica soprattutto. In effetti il trattore nei
campi è utilizzato per trasportare altri macchinari (come la mietitrice, la voltaterra, la trebbiatrice e tante
altre), andando a sostituire o la spinta delle gambe umane oppure il lavoro dei buoi, degli asini e di tutti gli
animali che nel corso dei secoli l’uomo ha utilizzato per farsi aiutare nel suo lavoro; ma non solo, allo stesso
modo il trattore è anche utilizzato per il traino di grandi quantità di prodotti, oppure di immondizia o
comunque prodotti di scarto (come cumuli di rami e foglie). Anche se oggi essi hanno raggiunto design,
potenze ed affidabilità da auto normali o quasi, essi sono nati fondamentalmente come dei carri a motore: i
primi modelli rivelano proprio la procedura di costruzione, con il posizionamento di un motore grezzo su un
carro con ruote a pneumatico e di un cambio che permettesse a volte di districarsi in situazioni difficili
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come impantanamenti e salite su superficie non regolare (quindi marce ridotte, differenziali bloccabili ed
altre tecnologie oggi sempre più evolute).

Trattorini in giardino
Descritto le caratteristiche, i campi di utilizzazioni ed una breve storia di un mezzo fondamentale come il
trattore, è facile chiedersi a questo punto come sia possibile impiegare un mezzo del genere in un giardino.
Domanda lecita, perché comunque il trattore non è mai utilizzato in giardino; per questa applicazione
infatti esistono i trattorini: veri e propri trattori, ridotti in dimensioni generali ed in potenza del motore per
adattarli alle ridotte distanze ed ai ridotti carichi che un giardino, ancorché di enormi dimensioni,
comporta. Essi vengono utilizzati soprattutto in giardini di dimensioni che cominciano a diventare
importanti, dove è faticoso trasportare o spingere a mano il tosaerba e così ci si avvale della forza di un
motore, quello del trattorino; oppure l’altra usuale applicazione di questo mezzo è il trasporto di rami
tagliati in angoli lontani del giardino verso la zona di accumulo. Una caratteristica fondamentale che
differenzia i trattorini dai trattori è il pneumatico: le scanalature profonde dei classici trattori spariscono,
così come le dimensioni enormi, ma perché? La risposta è nei solchi profondi che il trattore provoca dove
passa, che sarebbero altamente inestetici in giardino e rovinerebbero il lavoro svolto per renderlo
apprezzabile; perciò le enormi ruote sono sostituite da pneumatici con una sezione abbastanza larga
(rispetto alle dimensioni del trattorino, per distribuire con efficacia il peso), senza scanalature profonde e di
un materiale gommoso morbido per appoggiarsi al terreno e non solcarlo. Ovviamente anche il prezzo è …
in scala: il trattorino è accessibile, soprattutto nelle versioni più recenti con motore elettrico al posto del
classico a scoppio, per maggiore silenziosità.
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Trinciasarmenti
In questa pagina parleremo di :
•
•
•
•

Lavorare in giardino
Attrezzatura necessaria
Il trinciasarmenti
Modelli e dimensioni

Lavorare in giardino
Il giardino è una parte della casa che abitiamo, come ce ne sono
altre, in questi ultimi anni però il giardino sta assumendo
un’importanza sempre più grande. Infatti, esso non è più solo
uno spazio in cui poter dare delle belle feste, prendere il sole o
far giocare un po’ i bambini in libertà; esso oggi si è trasformato
nel migliore antistress, un luogo in cui possiamo sia tornare da
lavoro ed utilizzarlo per rilassarci al silenzio di una natura tutta
nostra, con i suoi sapori ed i colori dall’effetto rilassante come la
valeriana della nonna. Ma il motivo maggiore per cui è il migliore
antistress perché le operazioni che richiede per la sua cura sono
quanto di meglio si possa trovare in giro per distrarre la mente dai pensieri del giorno, come al solito
negativi e stressanti; infatti, impegnare il corpo e la mente nei piccoli lavoretti di manutenzione e cura del
giardino fa bene al corpo, alla mente ed al giardino. E’ proprio per questo che l’hobby di lavorare in giardino
è tanto diffuso, il famoso “pollice verde” che solo chi lo pratica può capire cosa si prova, quanto fa bene e
soprattutto quanto non potrete smettere di consigliarlo a tutti i vostri amici.

Attrezzatura necessaria
E’ chiaro che per lavorare in giardino, così come per svolgere qualsiasi altra attività, c’è bisogno della giusta
attrezzatura. Avete mai visto un cacciatore senza fucile, un camionista senza camion, un elettrauto senza
caricabatterie? Non, e così non potrà mai esserci nemmeno un appassionato di giardinaggio senza i suoi
fidati attrezzi. Che poi questi attrezzi non sono nient’altro che la vera e profonda tradizione del lavoro nei
campi, di cui li giardinaggio è solo una variante moderna e meno seriosa ed impegnativa, infatti si tratta
della pala, del rastrello, della vanga, della zappa e della carriola. Questi sono gli attrezzi base che vi
permetteranno di accudire al meglio sia un giardino di tre metri per quattro, sia una tenuta agricola di
svariati ettari. Ci sono però delle differenze, perché tra questi due estremi c’è un lavoro che con attrezzi
manuali richiederebbe ore ed ore di fatica; invece, per garantire soprattutto la competitività dell’industria
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agricola, sono state progettate macchine che hanno gli stessi principi di funzionamento delle sopracitate
storiche attrezzature ma che integrano con una velocità operativa molto superiore. Chiunque ne ha vista di
certo una, perché solitamente sono quelle macchine trainate dai trattori nei campi che spesso vediamo
rapidamente lavorare tutto il campo.

Il trinciasarmenti
Oggi in questo articolo vogliamo parlare di una macchina agricola che non riprende i compiti delle
attrezzature basilari di cui parlavamo, ma ne è una diretta discendente e soprattutto ne integra il lavoro:
esso è il trinciasarmenti. Nonostante il nome sia un po’ da scioglilingua o da supercazzola, quasi tutti noi
abbiamo visto una di queste macchine senza saperlo. Esse sono utilizzatissime nella lavorazione dei giardini
e dei campi in generale perché hanno il compito di sminuzzare tutti i residui della manutenzione del terreno
per facilitarne lo smaltimento facendoli diventare facilmente decomponibili dai batteri e quindi buoni per
diventare concime. La macchina è costruita con forma simile ad un grande rullo, cioè una forma cilindrica
esterna al cui interno ruota un asse su cui sono fissati dei coltelli e delle lame; facendo “rotolare” il cilindro
sul terreno, avremo che i coltelli andranno ad intercettare tutti i residui delle precedenti lavorazioni (foglie,
rami, tronchi d’albero, steli e tutto il resto) ed a sminuzzarli, in modo da evitare che diventino un ostacolo
per il passeggio, per la vista, per la crescita di altre piante ed in modo che facciano da concime per il terreno
stesso. Da questa descrizione è facile capire come un trinciasarmenti sia molto utile, anche in un giardino
dalle dimensioni già non esagerate e con qualche pianta abbastanza grande.

Modelli e dimensioni
Così come abbiamo interpretato il ruolo di pala, vanga, zappa eccetera, notando che venivano
meccanizzate e trasformate in enormi macchine da lavoro, succede lo stesso per il trinciasarmenti. Esso
nasce come attrezzo da spingere a mano in giro per il terreno, o al massimo facendolo trainare da qualche
animale da traino come il bue o l’asino. Dopo, sempre con l’obiettivo di aumentare la produttività delle
aziende agricole, si è pensato di meccanizzare il tutto, aumentando le dimensioni del trinciasarmenti e
collegandolo al trattare per farlo trainare. A parte la differenziazione per la scala e le grandezze, il
trinciasarmenti esiste in un’unica variante; l’unica differenza può essere fatta nel motore che muove le
lame e nel materiale delle lame stesse, che può essere studiato per esempio per i tronchi e meno per
l’erba, o viceversa. Comunque deve essere chiaro che la prima variabile su cui si basa il prezzo di una
macchina agricola del genere è proprio la dimensione, dato che tutte le altre caratteristiche risultano poi
quasi confrontabili e quindi fanno poca differenza nella decisione del prezzo di vendita del prodotto sul
mercato. Ultimo appunto: Italia maggior produttore al mondo di trinciasarmenti.
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