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I Bonsai
L’albero è simbolo dell’unione tra cielo e terra, grazie alle sue radici ben piantate
nel terreno e ai rami rivolti verso il cielo. In tutte le culture rappresenta l’armonia
della natura e racchiude in sé il mistero della vita.
Il BONSAI è un albero molto speciale: l’amore, l’attenzione e la cura dell’uomo lo
rendono tale.
Il termine giapponese BONSAI significa letteralmente albero in vaso. Per questo
è l’essenza dell’albero e nelle sue pur limitate dimensioni è maestoso, armonioso, estremamente naturale e bello.
L’arte del bonsai cerca di imitare in tutte le sue forme quanto è rappresentato in
natura, riuscendo a giungere direttamente in fondo all’animo umano e
alimentando così il nostro innato bisogno di armonia e di serenità.
In un mondo frenetico, dove il tempo si calcola in secondi e sono sempre meno le
occasioni per stare a contatto con la natura, l’arte di coltivare un Bonsai non è
solamente prendersi cura di una pianta, ma ha un significato ben più profondo:
riscoprire il proprio equilibrio entrando in armonia con la natura
attraverso un contatto quotidiano segnato dall’amore.
I BONSAI ci riportano in una dimensione più umana liberandoci un pò dalle
tensioni quotidiane compagne della nostra vita.
La bellezza della natura è amplificata dall’amore e dalla passione che l’uomo le
dedica.
OGNI COSA CRESCE CON L’AMORE
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Bonsai di FICUS RETUSA, OLMO CINESE, PEPPER, CARMONA,
LIGUSTRO, SAGERETIA
Sono Bonsai da interno, che possono vivere per lunghi periodi dentro alle nostre
case permettendoci di ammirarli. Sono alberi che, allo stato naturale, vivono nelle
zone tropicali e umide.
Come si curano
I Bonsai da interno devono essere posti in un luogo ben illuminato, lontano da
fonti di calore e correnti d’aria. Durante il periodo primaverile ed estivo è
buona regola trasferirli all’aperto, senza esporli a luce diretta, e rinfrescarli
frequentemente anche con spruzzature sulla chioma (oltre all’innaffiatura del
terriccio).
Bonsai di ULIVO
Si tratta di una specie di Bonsai da esterno, che non può vivere all’interno delle nostre case se non
per brevi periodi (da un giorno ad una settimana circa ogni tanto).
Come si curano
Durante la stagione invernale vanno posizionati in un luogo riparato ma non riscaldato, come una
serra fredda, pianerottolo, terrazzo chiuso o in un angolo del giardino protetto dal freddo e dal
vento e soprattutto dal gelo. In primavera-estate sono da sistemare all’aperto in ombra.
Come si innaffiano tutti i Bonsai
La causa più frequente di insuccesso con i Bonsai è da ricercarsi nel modo sbagliato di innaffiare. Il
Bonsai va innaffiato abbondantemente solo quando il terriccio è quasi completamente
asciutto (leggermente umido). E’ sufficiente tastare in profondità il terriccio con un dito.
Non vi è quindi una frequenza regolare, ma la richiesta di acqua varia in base al clima, alla
stagione, posizione e anche dimensione del vaso (più è piccolo il vaso, più spesso sarà necessario
bagnare il bonsai!).
È possibile innaffiare tradizionalmente dall’alto verso il basso,
oppure per immersione immergendo in una bacinella il vaso fino
all’orlo e lasciando assorbire l’acqua per cinque minuti circa.
Lasciare successivamente fuoriuscire l’acqua in eccesso dai fori di
drenaggio del vaso. ATTENZIONE: il sottovaso può rivelarsi
pericolosissimo. Se vi rimane dell’ acqua può causare marciume
radicale.

Può essere utile invece per mantenere un giusto grado di umidità qualora si utilizzi dell’argilla espansa che separi il vaso dal sottovaso.
Alcuni accorgimenti validi per tutti i Bonsai
Attenzione: nei mesi più caldi l’innaffiatura deve essere eseguita con più attenzione e nelle ore più fresche della giornata (mattina presto – sera tardi). Al contrario nei mesi freddi i bonsai andranno bagnati nelle ore più calde.
In primavera e fino alla fine dell’estate, sospendendo nei mesi di luglio e agosto, concimare ogni 15
giorni con qualche granulo di concime organico.
Ogni 2 anni rinvasare in primavera fino a maggio, tagliando un terzo delle radici e sostituendo il
terriccio. Usare terriccio soffice che faciliti il drenaggio dell’acqua (lapillo, terriccio, lava vulcanica
mischiate assieme.)
Potatura: potare le cime e i germogli più lunghi man mano che crescono, per mantenere la
forma ordinata e compatta della chioma, lasciando le prime tre quattro foglioline per ogni rametto.

