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ACQUA PUBBLICA (vedi LEGISLA-
ZIONE)

ACQUEDOTTO (vedi LEGISLAZIONE)

ACTINIDIA
Il cancro batterico dell’actinidia cau-

sa la morte della pianta 4/35
La sfogliatura dell’actinidia non è ne-

cessaria [R] 4/36
Actinidia: possibili cause della scarsa 

produzione di frutti [R] 5/35
Actinidia: le diverse cause di marciu-

me e scarsa conservabilità dei frut-
ti [R] 7-8/31

Piante di actinidia attaccate dalla ca-
rie [R] 12/37

AFFITTO DI TERRENI AGRICOLI (ve-
di LEGISLAZIONE)

AGAVE
Le agavi, esotiche piante grasse che 

richiedono poche cure 4/14
È la spiga fiorale di agave [R] 10/24

AGEVOLAZIONI FISCALI (vedi TRI-
BUTARIA)

AGLIO
Aglio: in quale tipo di terreno coltivarlo 

e quando raccoglierlo [R] 9/27

AGLIO SELVATICO (vedi INFESTANTI)

AGRICOLTURA (vedi POLITICA AGRI-
COLA ED AMBIENTALE)

Indice analitico 
2011

Il presente indice analitico riporta in 
ordine alfabetico tutti gli argomenti 

trattati nel 2011 sui Fascicoli Normali, 
su «i Lavori» del mese, su ciascuna 
Guida illustrata. 
Dopo ogni ARGOMENTO, la prima 
cifra in neretto indica il numero di 
Vita in Campagna, l’altra cifra in chia-
ro indica la pagina in cui l’argomento 
è stato trattato. La lettera [R] segnala 
che l’argomento è stato trattato sotto 
forma di risposta a quesito. La lettera 
[P] segnala che l’argomento è stato 
trattato sotto forma di recensione a 
pubblicazione. Ad esempio: l’argo-
mento ACANTO è stato trattato per 
quanto riguarda «È l’acanto, spe-
cie spontanea e ornamentale» sotto 
forma di risposta a quesito [R] nel 
n. 11, a pagina 57.

A

ABBEVERATOIO (vedi AVICOL-
TURA)

ACALYPHA WILKESIANA (vedi PIAN-
TE D’APPARTAMENTO)

ACANTO
È l’acanto, specie spontanea e orna-

mentale [R] 11/57

ACETO
Si tratta del moscerino dell’aceto [R] 9/73

ACETOSELLA (vedi INFESTANTI)

AGRICOLTURA BIODINAMICA
Ecco cos’è l’agricoltura biodinamica 

e come si pratica 3/42

AGRICOLTURA BIOLOGICA (vedi 
anche FERTILIZZANTI, PRODOT-
TI BIOLOGICI)

Dove reperire trappole a feromoni [R] 1/38
Il sovescio è una pratica sempre con-

sigliabile [R] 2/36
Reperibilità di semente di vigna cine-

se [R] 2/36
Dove reperire sementi biologiche di 

cereali [R] 9/38
Colture estensive attuate con il meto-

do biologico: le lavorazioni del ter-
reno 12/39

AGRIFOGLIO
Agrifoglio in vaso infestato da cocci-

niglia cerosa [R] 9/20

AGRITURISMO (vedi TRIBUTARIA, 
TURISMO RURALE)

AGRUMI
La realizzazione e la coltivazione di un 

piccolo agrumeto misto 10/36
La realizzazione di un agrumeto misto: 

le specie e le varietà adatte 11/30
La realizzazione di un agrumeto misto: 

il progetto e la messa a dimora 12/34

ALA GOCCIOLANTE (vedi IRRIGA-
ZIONE)

ALBANELLA MINORE (vedi UCCELLI)
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ALBERI ORNAMENTALI (vedi GIAR-
DINO)

ALBICOCCA (vedi RICETTE)

ALBICOCCO
Albicocco con gravi danni da moni-

lia [R] 1/37
Albicocchi e fichi possono essere pian-

tati vicini [R] 4/36
L’albicocco, un albero cinese che ha 

messo radici in tutto il mondo 5/31
Albicocco: scelta delle varietà, prepara-

zione del terreno e impianto 6/29
Albicocco: la forma di allevamento più 

diffusa è quella a vaso 7-8/27
Albicocco: la potatura di produzione 

comincia al quarto anno 9/29
Albicocco: le cure colturali dalla con-

cimazione alla raccolta 10/34
Le principali avversità parassitarie che 

possono colpire l’albicocco 11/33

ALCHECHENGI
Come coltivare fagiolo Bianco di Spa-

gna e alchechengi [R] 5/30

ALIMENTAZIONE UMANA (vedi an-
che DIFESA DEI CONSUMATO-
RI, POLITICA AGRICOLA ED AM-
BIENTALE)

La dieta del cuore [P] 2/85
L’aromaterapia e l’utilizzo delle erbe 

aromatiche in cucina 3/69
Il caffè riduce il rischio di contrarre il 

diabete [R] 3/73
Il basilico può essere tossico solo in 

grandi quantità e se proveniente da 
piantine «giovani» [R] 3/73

Il polline è un ottimo integratore ali-
mentare [R] 4/72

Grano biologico: non aumenta il «ri-
schio micotossine» [R] 6/38

I legumi freschi, un buon alimento da 
consumare anche durante i mesi 
caldi 6/61

Se e quando ricongelare alimenti scon-
gelati [R] 7-8/68

Una dieta equilibrata assicura la cor-
retta assimilazione del ferro [R] 
10/74

Il vino, benefica bevanda da consu-
mare con moderazione 11/61

101 buoni alimenti che si prendono 
cura di noi [P] 11/75

ALLERGIA (vedi MEDICINA)

ALLORO
Alloro infestato da cocciniglia cero-

sa [R] 5/22

ALSTROEMERIA
L’alstroemeria, un’insolita pianta da 

fiore da coltivare sia in piena terra 
che in vaso 2/15

AMBIENTE
A settembre osserviamo la natura che 

si prepara all’autunno 9/53
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Guida illustrata all’ospitalità 
dei piccoli animali selvatici
Supplemento al n. 6 del 2011

• Progetto di un’«oasi» domestica per 
dare ospitalità agli animali selvatici
• Alberi, arbusti e rampicanti che 
favoriscono l’insediamento degli 
animali selvatici
• Come costruire nidi artificiali per 
uccelli e come collocarli correttamente
• Come costruire mangiatoie per 
uccelli e come gestirle durante 
l’inverno
• Nidi e ricoveri per attirare i 
mammiferi selvatici e gli insetti utili
• Un piccolo stagno da naturalizzare 
per attirare gli uccelli selvatici
• Un giardino in fiore o un prato incolto 
per attirare le farfalle
• Il primo soccorso per i piccoli 
selvatici che si trovano in evidente 
difficoltà

AMIANTO (vedi FOTOVOLTAICO, 
LEGISLAZIONE)

ANATRA
Qual è l’anatra che produce la carne 

più magra? [R] 3/60
Anatre e oche da parco e da giardi-

no [P] 5/83
Anatre che... prendono il volo [R] 12/54

ANFIBI
La raganella, piccolo elfo delle erbe 

alte 9/54

ANGUILLA (vedi PAGINE DEI RA-
GAZZI)

ANIMALI (vedi anche AMBIENTE)
La vita emozionale degli animali [P] 

1/83

ANIMALI CLONATI (vedi POLITICA 
AGRICOLA ED AMBIENTALE)

ANIMALI DA COMPAGNIA (vedi an-
che singole specie) 

Nidiacei di cocorita che muoiono po-
che ore dopo la nascita [R] 9/52

Canarina che ha difficoltà a deporre 
le uova [R] 10/56

ANIMALI IN PERICOLO DI ESTIN-
ZIONE

Razze zootecniche in pericolo di estin-
zione: il suino Nero Siciliano 3/55

Razze zootecniche in pericolo di estin-
zione: il cavallo Bardigiano 4/55

Razze zootecniche in pericolo di estin-
zione: il cavallo Maremmano 5/51

Razze zootecniche in pericolo di estin-
zione: il cavallo Murgese 6/47

Razze zootecniche in pericolo di estin-
zione: l’asino di Martina Franca 7-8/49

Razze zootecniche in pericolo di estin-
zione: l’asino Romagnolo 9/47

Razze zootecniche in pericolo di estin-
zione: pecora Barbaresca Sicilia-
na 10/55

Razze zootecniche in pericolo di estin-
zione: pecora Rosset 11/53

Razze zootecniche in pericolo di estin-
zione: capra Nicastrese 12/53

ANIMALI SELVATICI (vedi AMBIENTE)

ANSIA (vedi MEDICINA)

ANTICHE VARIETÀ DI FRUTTA (ve-
di FRUTTETO)

ANTIPARASSITARI (vedi PRODOT-
TI FITOSANITARI)

APE (vedi APICOLTURA, ISTRU-
ZIONE)

APHIDOLETES APHIDIMYZA (vedi 
INSETTI UTILI)

APICOLTURA (vedi anche STORIA 
E CULTURA AGRICOLA, TRIBU-
TARIA)

Apicoltura: consigli per regolarizzare 
l’attività [R] 2/81

La trasformazione del miele si può 
considerare un’attività agricola con-
nessa [R] 4/74

La tintura di propoli e una vernice 
naturale per la manutenzione del-
le arnie 5/47

Occorre evitare che le api sciamino in 
ricoveri non controllabili [R] 5/56

ARANCIA (vedi AGRUMI, RICETTE)

ARANCIO
Arancio con poche foglie e ramet-

ti secchi: sono diverse le possibi-
li cause [R] 2/33

Arance colpite dalla «granulazione» 
[R] 7-8/32

ARBUSTI ORNAMENTALI (vedi GIAR-
DINO)

© 2012 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.
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AREE AGRICOLE SVANTAGGIA-
TE (vedi VALORIZZAZIONE DEL-
LE AREE AGRICOLE SVANTAG-
GIATE)

ARNIA (vedi APICOLTURA)

AROMATERAPIA (vedi ERBORISTE-
RIA)

ARTEMISIA (vedi ERBORISTERIA, 
INFESTANTI)

ASCLEPIAS SYRIACA
È l’Asclepias syriaca, i cui fiori attirano 

api, bombi e farfalle [R] 10/62

ASINO (vedi anche PAGINE DEI RA-
GAZZI)

Razze zootecniche in pericolo di estin-
zione: l’asino di Martina Franca 7-8/49

Razze zootecniche in pericolo di estin-
zione: l’asino Romagnolo 9/47

ASPARAGO
Asparago: può dare un buon raccolto 

anche in un piccolo orto 9/21
Asparago: dalla concimazione d’im-

pianto alla pacciamatura delle aio-
le 10/25

Asparagiaia: quando e come racco-
gliere i prelibati turioni 11/25

ASSOCIAZIONE TRA AZIENDE AGRI-
COLE (vedi VALORIZZAZIONE DEL-
LE AREE AGRICOLE SVANTAG-
GIATE)

ASTRONOMIA (vedi CIELO)

ATTIVITÀ CONNESSE ALL’AGRI-
COLTURA (vedi anche LEGISLA-
ZIONE)

Eccovi le nuove indicazioni per le at-
tività agricole connesse 10/75

ATTREZZATURE AGRICOLE (vedi 
MACCHINE E ATTREZZATURE 
AGRICOLE)

AVICOLTURA (vedi anche singole 
specie)

Un piccolo pollaio mobile su prato per 
quattro galline ovaiole 1/61

Avicoli: caratteristiche degli abbeve-
ratoi a canaletta a livello costan-
te [R] 1/62

In un prato recintato di 1.000 metri 
quadrati si possono allevare fino a 
60 avicoli [R] 3/60

Come alimentare gli avicoli da cor-
tile 4/52

Avicoli: la primavera è la stagione 
ideale per iniziare l’allevamento [R] 
4/56

La capacità di uova di un’incubatri-
ce [R] 5/56

Come realizzare e gestire la lettie-
ra nei piccoli allevamenti di avico-
li 6/45

L’ambiente e le cure per i pulcini ap-
pena nati... [R] 6/53

... e come svezzare quelli nati da in-
cubatrice [R] 6/53

Avicoli: l’età migliore per destinarli al-
la mensa [R] 9/52

Alcune misure per ottenere alimenti 
sani dall’allevamento rurale di avi-
coli 10/50

Sì all’alimentazione comune di un 
piccolo gruppo di avicoli misti [R] 
11/54

AZIENDA AGRICOLA (vedi ATTIVITÀ 
CONNESSE ALL’AGRICOLTURA, 
LEGISLAZIONE, TRIBUTARIA)

AZIENDA AGRICOLA INNOVATIVA 
(vedi VALORIZZAZIONE DELLE 
AREE AGRICOLE SVANTAGGIATE)

BAMBINI (vedi ISTRUZIONE)

BAMBÙ
Il manuale dei bambù ornamenta-

li [P] 7-8/75

BARBABIETOLA DA ORTO
La barbabietola da orto è coltivabile 

dalla pianura alla montagna 1/21

BASILICATA (vedi TURISMO RU-
RALE)

BASILICO (vedi ALIMENTAZIONE 
UMANA)

BECCO (vedi CAPRA)

BED & BREAKFAST (vedi TURISMO 
RURALE)

BEFANA (vedi PAGINE DEI RAGAZZI)

BIODIVERSITÀ (vedi PAGINE DEI 
RAGAZZI)

BISCIA (vedi RETTILI)

BORRAGINE SPONTANEA (vedi PIAN-
TE SPONTANEE)

BOSCO
Come piantare i pali delle stacciona-

te senza rovinarli [R] 1/42
Prato stabile: via libera alla conver-

sione in bosco [R] 5/39
Realizzando un «sentiero natura» si 

valorizzano boschi e ambienti na-
turali 7-8/33

Arboreto di carpino nero: taglio di le-
gna da ardere e concimazione or-
ganica [R] 7-8/38

Ulteriori indicazioni sulla sistemazio-
ne di pendii con pali di castagno 
[R] 7-8/38

BOVINI
Bovini: il numero di capi allevabili per 

autoconsumo [R] 2/55

BUFALE (vedi FRUMENTO)

BULBOSE
È tempo di mettere a dimora qualche 

bulbosa a fioritura autunnale 7-8/17

CAFFÈ (vedi MEDICINA)

CAIGUA
La caigua, una cucurbitacea di cui si 

consumano i frutti immaturi [R] 5/60

CALABRONE (vedi INSETTI DAN-
NOSI)

CALENDARIO (vedi CIELO, STORIA 
E CULTURA AGRICOLA)

CALENDULA
Coltivate nel vostro orto la calendu-

la, pianta dalle numerose proprie-
tà 2/23

CAMINO APERTO (vedi LEGISLA-
ZIONE)

CAMPEGGIO (vedi TURISMO RU-
RALE)

CAMPO (vedi AGRICOLTURA BIO-
LOGICA)

CANARINO (vedi ANIMALI DA COM-
PAGNIA)

CANTINA 
La storia delle macchine per fare il 

vino 10/10

CAPEITI 8 (vedi FRUMENTO)

CAPPELLO DI PAGLIA (vedi STORIA 
E CULTURA AGRICOLA)

CAPPERO
Il cappero, piccolo arbusto mediter-

raneo che si può coltivare anche al 
Nord 12/24

CAPRA
La corretta alimentazione della capra, 

del capretto e del becco 1/59
Capra: problemi sanitari e malattie che 

più preoccupano l’allevatore 2/53
Allevamento delle capre: la realizza-

zione del piccolo caseificio azien-
dale 3/57

La caseificazione: dal latte di capra ai 
formaggi freschi e stagionati 5/52

Razze zootecniche in pericolo di estin-
zione: capra Nicastrese 12/53

CAPRETTO (vedi CAPRA)

CARCIOFO (vedi TURISMO RURALE)

CAROTA (vedi anche RICETTE)
Sette interessanti varietà di carota da 

coltivare nell’orto familiare 3/33
Come conservare le carote [R] 3/72

© 2012 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.
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Carote che crescono con tre-quattro 
punte [R] 5/30

CARPA (vedi PAGINE DEI RAGAZZI)

CARPINO (vedi anche BOSCO)
Piante di carpino e faggio nate da se-

me raccolto nel bosco [R] 3/44

CARPOCAPSA (vedi INSETTI DAN-
NOSI)

CARRO AGRICOLO (vedi STORIA E 
CULTURA AGRICOLA)

CASEIFICAZIONE (vedi FORMAG-
GIO)

CASTAGNA (vedi PANE, RICETTE)

CATALOGNA (vedi RICETTE)

CAVALLO
Razze zootecniche in pericolo di estin-

zione: il cavallo Bardigiano 4/55
Razze zootecniche in pericolo di estin-

zione: il cavallo Maremmano 5/51
Razze zootecniche in pericolo di estin-

zione: il cavallo Murgese 6/47
Il racconto di una giornata sull’Ap-

pennino a far fieno utilizzando i ca-
valli 9/49

Quali alberi ombreggianti è meglio 
piantare in un pascolo per cavalli 
sito in Puglia [R] 11/54

CEDRO (vedi AGRUMI)

CELIDONIA (vedi MEDICINA)

CENSIMENTO AGRICOLO (vedi POLI-
TICA AGRICOLA ED AMBIENTALE)

CEREALI (vedi singole colture)

CETRIOLO
Cetrioli amari probabilmente a cau-

sa dell’andamento climatico sfavo-
revole [R] 1/26

CHAYOTE (vedi ZUCCHINA SPINOSA)

CICLAMINO
È tempo di acquistare i ciclamini per col-

tivarli in giardino oppure in vaso 9/15

CIELO
Le curiosità dei lettori sull’astrono-

mia: il Sole, il giorno, la notte e le 
stagioni 3/63

Le curiosità dei lettori sull’astronomia: 
le diverse fasi lunari 4/61

Le curiosità dei lettori sull’astronomia: 
le eclissi di Sole e di Luna 5/59

Calendaraa iorr  2012o
2011
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Calendario 2012
Supplemento al n. 12 del 2011

Il Calendario murale del 2012 è 
dedicato alle osservazioni di stelle, 
costellazioni e pianeti

CIGNO (vedi PAGINE DEI RAGAZZI)

CILIEGIO
Un ciliegio che non produce per 

mancanza di un impollinatore [R] 
7-8/31

Varietà di ciliegio idonee a zone di 
montagna e resistenti alla mosca 
[R] 9/35

Ciliegio: le possibili cause di una fio-
ritura fuori stagione [R] 11/36

CILIEGIO ACIDO
Il ciliegio acido: albero rustico, ideale 

per il piccolo frutteto familiare 6/32

CIMICE (vedi INSETTI DANNOSI)

CIPERO (vedi INFESTANTI)

CIPOLLA (vedi anche RICETTE)
In provincia di Sassari si coltiva una 

vecchia varietà di cipolla, la Dora-
ta di Banari 11/27

CLEMENTINA (vedi AGRUMI)

CLONE (vedi POLITICA AGRICOLA 
ED AMBIENTALE)

COCCINELLA (vedi INSETTI UTILI)

COCCINELLA ASIATICA (vedi IN-
SETTI UTILI)

COCORITA (vedi ANIMALI DA COM-
PAGNIA)

CODICE DELLA STRADA (vedi TRAT-
TORE)

COLOMBO
Dove reperire i nidi di cartone per co-

lombi [R] 1/62
Prepariamo igienici nidi «usa e getta» 

da utilizzare nella colombaia 12/49

COLTURE ESTENSIVE (vedi AGRI-
COLTURA BIOLOGICA)

COMPOST (vedi INSETTI UTILI)

COMPOSTA (vedi RICETTE)

CONCIMI (vedi FERTILIZZANTI)

CONFETTURA (vedi RICETTE)

CONGELAZIONE (vedi ALIMENTA-
ZIONE UMANA)

CONIGLIO
Tutte le possibili cause della mortalità 

di coniglietti appena nati [R] 4/56
Conigli: composizione della soluzione 

oleosa contro le croste [R] 6/53
Conigli: croste sul naso causate da ro-

gna o da pasteurellosi [R] 7-8/50
Come selezionare i conigli migliori 

per la riproduzione 9/45
Come riconoscere e prevenire le prin-

cipali malattie del coniglio 11/51
Coniglio: come riconoscere e preve-

nire alcune malattie, ascessi e ul-
cere 12/51

Dove trovare conigli Fulvo di Borgo-
gna e... [R] 12/54

CONSERVA (vedi RICETTE)

CONTANTI (vedi LEGISLAZIONE)

CORNUS
Vi presentiamo tre specie di Cornus 

dall’esuberante fioritura 6/13

COTOGNO
Il cotogno, generoso albero da frut-

to e da ornamento, facile da colti-
vare 9/33

Frutti di cotogno colpiti da tignola del 
pesco [R] 9/35

COTONE
Il cotone richiede temperature eleva-

te [R] 4/40

COUNTRY HOUSE (vedi TURISMO 
RURALE)

CRISANTEMO
Da un vaso di crisantemi ricaverete 

VITA IN CAMPAGNA

Servizio Abbonamenti 

Casella Postale 467 - 37100 - Verona

Tel. 045 8009480 - Fax 045 8012980

www.vitaincampagna.it

abbonamenti@vitaincampagna.it
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tante nuove piantine la prossima 
primavera 10/17

CRISI FINANZIARIA (vedi POLITICA 
AGRICOLA ED AMBIENTALE)

CUORE (vedi MEDICINA)

CUSCUTA (vedi INFESTANTI)

CYCLANTERA PEDATA
La Cyclantera pedata produce frut-

ti di sapore simile a quello dei ce-
trioli [R] 7-8/26

DECESPUGLIATORE (vedi MACCHI-
NE E ATTREZZATURE AGRICOLE)

DEMOGARDEN (vedi FIERE ED ESPO-
SIZIONI)

DIABETE (vedi MEDICINA)

DIETA (vedi ALIMENTAZIONE UMA-
NA, MEDICINA)

DIFESA DEI CONSUMATORI (vedi 
anche POLITICA AGRICOLA ED 
AMBIENTALE)

Quello che c’è da sapere sui man-
gimi alla diossina scoperti in Ger-
mania 2/11

L’etichettatura chiara dà la certezza 
della provenienza dei prodotti ali-
mentari 3/13

Il codice numerico stampato sul fon-
do dei contenitori Tetra Pak indi-
ca il lotto di stampa dell’imballag-
gio [R] 4/71

Cosa deve indicare l’etichetta di un 
olio d’oliva [R] 9/76

DIFESA DEL TERRITORIO (vedi PO-
LITICA AGRICOLA ED AMBIEN-
TALE)

DIOSSINA (vedi DIFESA DEI CON-
SUMATORI)

DIRITTO DI PRELAZIONE (vedi LE-
GISLAZIONE)

DISERBANTI (vedi PRODOTTI FI-
TOSANITARI)

DRUPACEE (vedi INSETTI DANNOSI)

DURANTA REPENS
È una Duranta repens [R] 4/20

ECOTURISMO (vedi TURISMO RU-
RALE)

EIMA (vedi FIERE ED ESPOSIZIONI)

ELAEAGNUS
Si tratta di Elaeagnus × ebbingei [R] 

7-8/53

ELFI (vedi ISTRUZIONE)

EMOTIVITÀ ANIMALE (vedi ANIMALI)

EPIFANIA (vedi PAGINE DEI RA-
GAZZI)

ERBE AROMATICHE (vedi ALIMEN-
TAZIONE UMANA, ERBORISTERIA)

ERBORISTERIA (vedi anche CALEN-
DULA, LEGISLAZIONE)

L’olio essenziale di pino mugo va uti-
lizzato con attenzione da chi soffre 
di insufficienza renale [R] 1/76

È l’artemisia, pianta medicinale e in-
festante [R] 3/64

L’aromaterapia e l’utilizzo delle erbe 
aromatiche in cucina 3/69

ESPOSIZIONI (vedi FIERE ED ESPO-
SIZIONI)

ESSICCATORE
Come realizzare un essiccatore solare 

per la frutta e gli ortaggi 7-8/61
Ecco come ho realizzato l’essiccato-

re solare [R] 11/68

ETICHETTA (vedi DIFESA DEI CON-
SUMATORI)

EUCALIPTO
Gli eucalipti si moltiplicano per se-

me [R] 6/17

EUFORBIA PROSTRATA (vedi IN-
FESTANTI)

EUROFLORA (vedi FIERE ED ESPO-
SIZIONI)

EVODIA DANIELLII
Dispongo di piantine di Evodia da-

niellii [R] 2/55

FABBRICATO RURALE (vedi TRIBU-
TARIA, LEGISLAZIONE)

FAGGIO
Piante di carpino e faggio nate da se-

me raccolto nel bosco [R] 3/44
Il faggio è molto apprezzato per i la-

vori di falegnameria [R] 9/38
Foglie di faggio infestate dall’afide 

Phyllaphis fagi [R] 12/18

FAGIANO
Come difendersi dall’invadenza dei 

fagiani [R] 6/57

FAGIOLINO
I fagiolini vanno raccolti con il pedun-

colo [R] 2/26
Il fagiolino rampicante è facile da col-

tivare e fornisce un abbondante rac-
colto 5/23

La coltivazione del fagiolino rampican-
te dalla semina alla raccolta 6/18

FAGIOLO (vedi anche RICETTE)
Come coltivare fagiolo Bianco di Spa-

gna e alchechengi [R] 5/30
Coltivate il fagiolo dall’occhio, legu-

me poco diffuso adatto all’estate 
7-8/21

FALÒ (vedi PAGINE DEI RAGAZZI)

FALSO GELSOMINO
Il «falso gelsomino», rampicante 

sempreverde dall’inebriante fiori-
tura 5/15

FARFALLE
Il giardino delle farfalle [P] 1/83
Si tratta della sfinge colibrì [R] 3/26

FATTORIE BIOLOGICHE (vedi TU-
RISMO RURALE)

FATTORIE DIDATTICHE
Fattoria come aula 2011-2012 [P] 

12/74

FEBBRE (vedi MEDICINA)

FEIJOA SELLOWIANA
È la Feijoa sellowiana [R] 3/40

FERRO (vedi ALIMENTAZIONE UMANA)

FERTILIZZANTI
La pollina, dopo il compostaggio, può 

essere utilizzata per concimare l’or-
to [R] 10/32

Interrare la paglia dei cereali è una 
buona pratica [R] 10/42

FICO
Consigli per l’eventuale potatura del 

fico [R] 3/40
Albicocchi e fichi possono essere pian-

tati vicini [R] 4/36
Fico: un probabile attacco di marciu-

me acido [R] 5/35

FIENO (vedi CAVALLO)

FIERACAVALLI (vedi FIERE ED ESPO-
SIZIONI)

FIERE ED ESPOSIZIONI
Vi invitiamo dal 18 al 20 marzo 2011 

a Montichiari (Brescia) alla fiera di 
Vita in Campagna 1/46

Ecco cosa abbiamo visto a Demogar-
den e ad Eima per giardino e pic-
cola agricoltura 1/49

Fervono i preparativi per la fiera di Vi-
ta in Campagna 2/45

Al via la fiera di Vita in Campagna: 
corsi gratuiti tenuti da esperti e mo-
stra di prodotti per l’agricoltura ama-
toriale 3/49

A Genova dal 21 aprile al 1° maggio 
appuntamento con Euroflora 4/19

La Fiera di Vita in Campagna: tutti i 
motivi di un grande successo 5/7

A Demogarden potete vedere in fun-
zione macchine e attrezzature per 
il giardino 9/43
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Vi aspettiamo a Fieracavalli 2011 con 
le attrezzature per il lavoro al trai-
no 10/53

A Demogarden 2011 tante novità pro-
poste dalle aziende meccaniche 12/43

FINOCCHIO
Non esistono piante di finocchio «ma-

schio» o «femmina», ma solo gru-
moli con forme diverse [R] 1/26

FISCO (vedi TRIBUTARIA)

FORMAGGIO (vedi anche TURISMO 
RURALE, VENDITA DIRETTA PRO-
DOTTI AGRICOLI)

Allevamento delle capre: la realizza-
zione del piccolo caseificio azien-
dale 3/57

La caseificazione: dal latte di capra ai 
formaggi freschi e stagionati 5/52

FORMICA (vedi INSETTI DANNOSI)

FOSMET (vedi PRODOTTI FITOSA-
NITARI)

FOTOVOLTAICO
I pannelli fotovoltaici posti a terra nei 

campi fanno discutere 1/11
Fotovoltaico al posto dell’amianto: 

meno costi per la rimozione e più 
incentivi 3/75

Sono stati resi noti i nuovi incentivi per chi 
installa un impianto fotovoltaico 6/69

FRAGOLA (vedi RICETTE)

FRANTOIO (vedi OLIO D’OLIVA)

FRASSINO (vedi INSETTI DANNOSI)

FRIULI-VENEZIA GIULIA (vedi TURI-
SMO RURALE)

FRUMENTO (vedi anche ALIMENTA-
ZIONE UMANA)

Antiche varietà di cereali: il «Russel-
lo», grano duro delle aree interne 
della Sicilia 1/41

Antiche varietà di cereali: «Realfor-
te», un altro storico grano duro si-
ciliano 2/35

Antiche varietà di cereali: «Scorso-
nera», un grano duro siciliano da 
recuperare 4/39

Antiche varietà di cereali: il «Maior-
cone», frumento tenero dei Nebro-
di 6/37

Antiche varietà di cereali: le «Bufale» 
bianca, nera e rossa 9/37

Antiche varietà di cereali: «Capeiti 8», 
grano duro del Sud Italia 10/41

FRUTTA (vedi ESSICCATORE)

FRUTTETO (vedi anche INSETTI DAN-
NOSI, INSETTI UTILI)

Licheni fogliosi su rami di piante or-
namentali e da frutto [R] 1/19

I fruttiferi nani per produrre buona frut-
ta in un piccolo spazio verde e sul 
terrazzo 1/29

Propagare alberi da frutto senza il ri-
corso all’innesto: margotta aerea e 
pollone radicato 1/34

Forte attacco di lumachine su piante 
da frutto [R] 1/38

Dove reperire trappole a feromoni 
[R] 1/38

Propagare alberi da frutto senza il ricor-
so all’innesto: talea e seme 2/30

Il raddoppiamento dell’ovario in alcu-
ni frutti [R] 2/33

Le cause della mancata fruttificazione 
di una pianta da frutto giovane 3/38

I danni di nebbia e piogge alle pian-
te [R] 3/40

Ecco spiegata l’origine dei «frutti ge-
melli» 4/33

La soluzione radicante di acido indol-
butirrico, alcol e acqua si conserva 
pochi giorni in frigorifero [R] 5/35

I residui della potatura non si posso-
no bruciare all’aperto [R] 6/35

Ortaggi e frutti «gemelli» sono un fe-
nomeno assolutamente naturale 
[R] 7-8/26

Marze per nuovi innesti: meglio usa-
re materiale da vivaio, ma non sem-
pre è possibile [R] 11/37

Come realizzare un giardino-frutte-
to a bassa manutenzione, bello e 
utile 12/11

I frutti antichi del Casentino, doni pre-
ziosi della Natura 12/30

FRUTTI ANTICHI (vedi FRUTTETO)

FRUTTIFERI NANI (vedi FRUTTETO)

FRUTTI GEMELLI (vedi FRUTTETO)

FUNGHI
Mutinus elegans: strano fungo disse-

minato dalle mosche [R] 3/64
È il«tartufo di Boemia», un fungo esti-

vo-autunnale [R] 4/62

FUOCHI ALL’APERTO (vedi FRUT-
TETO, LEGISLAZIONE)

GALLINA (vedi POLLO)

GALLO (vedi PAGINE DEI RAGAZZI)

GARIBALDI (vedi STORIA E CUL-
TURA AGRICOLA)

GASOLIO (vedi LEGISLAZIONE)

GATTO
Consigli per far dimagrire una gatta 

che è ingrassata dopo la sterilizza-
zione [R] 3/60

GECO (vedi RETTILI)

GELSOMINO (vedi FALSO GELSO-
MINO)

GERANIO
Gerani: le principali malattie che li col-

piscono e come curarli 6/15

GHEPPIO (vedi UCCELLI)

GIARDINO (vedi anche FIERE ED 
ESPOSIZIONI, INSETTI DANNOSI, 
INSETTI UTILI, ISTRUZIONE)

L’albero giusto al posto giusto: ec-
covi alcune semplici regole da se-
guire 1/13

Licheni fogliosi su rami di piante or-
namentali e da frutto [R] 1/19

Dieci arbusti in fiore dall’inverno a ini-
zio primavera per il giardino di cam-
pagna 2/13

La propaggine, un semplice metodo 
per moltiplicare le piante del giar-
dino 4/17

Quale albero sempreverde mettere a 
dimora in un cortile [R] 5/22

L’albero delle lanterne cinesi per un 
giardino dall’esotica atmosfera 7-8/15

Si tratta del Thupidanthus calyptra-
thus [R] 7-8/20

Piante acidofile: prevenzione e cura 
delle principali avversità 9/18

Arbusti a foglia caduca: prevenzione e 
cura delle principali avversità 10/20

Grandi giardini italiani [P] 10/83
Dai diamanti non nasce niente. Storie 

di vita e di giardini [P] 11/75
Come realizzare un giardino-frutte-

to a bassa manutenzione, bello e 
utile 12/11

GIARDINO BOTANICO (vedi ROSA)

GINEPRO (vedi anche RICETTE)
Piante di ginepro comune che produ-

cono pochissime bacche [R] 5/60

GRANO (vedi FRUMENTO)

GRAPPA (vedi RICETTE)

GRISSINI (vedi PANE)

HAEMANTHUS COCCINEUS
È l’Haemanthus coccineus [R] 6/17

HERMETIA ILLUCENS (vedi INSET-
TI UTILI)

ICI (vedi TRIBUTARIA)

ILLUMINAZIONE (vedi STORIA E CUL-
TURA AGRICOLA)

IMBALLATRICE (vedi MACCHINE E 
ATTREZZATURE AGRICOLE)

IMPOSTE (vedi TRIBUTARIA)

IMPRENDITORE AGRICOLO (vedi 
LEGISLAZIONE)

IMPRONTE ANIMALI (vedi PAGINE 
DEI RAGAZZI)
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Giardino
Agrumi in vaso
Alberi
Arbusti
Azalee
Bulbose
Camelie
Eriche 
Ortensie
Piante annuali
Piante 
d’appartamento
Piante erbacee 
perenni
Piante grasse
Piante in vaso da 
fiore per terrazzo e 
balcone
Rododendri
Rosai
Tappeto erboso
Tuberose 

Orto
Acetosa
Aglio
Anguria (cocomero)
Asparago
Basilico 
Bietola da coste, 
da orto, da taglio
Carciofo
Cardo
Carota 
Catalogna 
Cavolfiore
Cavolo broccolo, 

cappuccio, 
di Bruxelles, verza 
e cavolo nero 
(o toscano)
Cetriolo e cetriolino
Cicoria
Cipolla bianca, 
colorata
Cipolline
Crescione
Fagiolo 
Fagiolino 
Finocchio
Fragola
Indivia riccia
Lattuga a cappuccio, 
da cespo, da taglio
Melanzana
Melone
Origano
Patata
Peperone e 
peperoncino
Pisello
Pomodoro
Porro
Prezzemolo
Radicchio
Ravanello
Rosmarino
Rucola
Salvia
Scalogno
Scarola
Sedano
Spinacio
Timo

Valerianella
Zucca
Zucchino

Frutteto
Actinidia (kiwi)
Agrumi (arancio, 
clementina comune,
limone, mandarino-
simili, pompelmo)
Albicocco
Castagno
Ciliegio
Fico
Giuggiolo
Kaki
Lampone
Mandorlo
Melo 
Mirtillo
Mora giapponese
Nespolo comune e 
del Giappone
Nocciòlo
Noce
Olivo
Pero
Pesco e nettarina
Ribes
Rovo senza spine
Susino
Uva spina

Campo
Erba medica
Farro
Frumento tenero

Girasole
Grano duro
Mais
Orzo
Pascoli
Prati stabili
Soia

Vigneto
Uva da tavola
Uva da vino
Uva fragola

Cantina
Lavori nella piccola 
cantina

Bosco
Arboreto da legno
Bosco naturale

Allevamenti
Anatre
Asini
Bovini
Capre 
Cavalli
Chiocciole
Colombi 
Conigli
Faraone
Galline ovaiole
Maiale
Oche
Pecore
Polli da carne
Tacchini

Piccoli animali
Canarini
Cani
Cavie
Conigli nani
Criceti
Gatti
Pappagallini 
Piccoli esotici
Tartarughe 

Apiario
Lavori e laboratorio 
apistico
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INCUBATRICE (vedi AVICOLTURA)

INFESTANTI
La cuscuta è una pianta parassita che 

va eliminata in modo radicale [R] 2/17
Si tratta del cipero, pianta infestante 

diffusa e tenace [R] 2/26
È l’artemisia, pianta medicinale e in-

festante [R] 3/64
Come eliminare euforbia prostrata e 

portulaca [R] 7-8/20
Si tratta dell’acetosella [R] 12/18
È il cipero, tenace pianta infestan-

te [R] 12/27
Un terreno infestato dall’aglio selva-

tico [R] 12/42

INNESTO (vedi FRUTTETO)

INPS (vedi LEGISLAZIONE)

INSETTI
Proviamo a censire le lucciole, insetti 

della campagna sempre più rari 5/57

I risultati del «censimento» delle luc-
ciole effettuato con l’aiuto di oltre 
300 lettori 10/57

INSETTI DANNOSI (vedi anche  FRUT-
TETO, ORTO, singole colture)

Lotta alla carpocapsa con reti che co-
prono il filare o l’intero frutteto 5/33

Uva da tavola attaccata da vespe e 
calabroni [R] 6/36

La lotta alle mosche, ospiti indeside-
rate degli allevamenti e delle abi-
tazioni 6/48

Infestazioni di coleotteri del gene-
re Anomala e di afidi nel frutteto 
[R] 7-8/31

La lotta ai fastidiosi tafani si deve ba-
sare sulla prevenzione 7-8/47

Si tratta del coleottero Lytta vesica-
toria del frassino [R] 9/20

Piretro contro le cimici appartenenti 
al genere Eurydema [R] 9/26

Come allontanare le formiche dall’or-
to [R] 9/26

La prevenzione e la lotta contro il cap-
nodio delle drupacee [R] 11/36

Ecco dove e come trascorrono l’inverno 
gli insetti parassiti delle piante 12/55

INSETTI UTILI
Come attirare nell’orto i Sirfidi, utili 

predatori di afidi 4/25
Le coccinelle, nostre alleate nella lotta 

agli afidi e ad altri parassiti 5/28
I Miridi, insetti utili per il controllo di 

afidi, acari e altri parassiti dell’or-
to 6/21

Si tratta della larva di coccinella asia-
tica [R] 6/26

I parassitoidi, insetti utili per la lot-
ta agli afidi e alle larve di Lepidot-
teri 7-8/24

Aphidoletes aphidimyza è un picco-
lo moscerino le cui larve si nutro-
no di afidi 9/25

Sono larve di Hermetia illucens, uti-
lissime per il compostaggio dome-
stico [R] 11/27

In questo riquadro riportiamo le colture e le specie animali 
che sono state trattate nei 6 supplementi bimestrali de “i Lavori”
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INSUFFICIENZA RENALE (vedi ER-
BORISTERIA)

INTERNET (vedi TURISMO RURALE)

INTOLLERANZA ALIMENTARE (ve-
di MEDICINA)

IPPEASTRO
È tempo di mettere a dimora gli ippea-

stri dalla splendida fioritura 11/18

IRAP (vedi TRIBUTARIA)

IRRIGAZIONE
L’ala gocciolante consente di irrigare 

in modo efficiente il piccolo orto 5/44
Cosa fare se si conserva l’acqua per 

l’orto in bidoni di plastica prima del-
la distribuzione [R] 10/33

ISTRUZIONE
L’officina verde [P] 1/82
Gli elfi del bosco [P] 2/85
Il mondo nel volo di un’ape [P] 5/83
Giardinieri in erba [P] 6/75
Gli orti scolastici rappresentano una 

grande opportunità didattica 10/15

IVA (vedi TRIBUTARIA)

JUSTICIA
Si tratta di due piante ornamentali: una 

rapunzia e una justicia [R] 6/57

KAKI
Kaki con alterazione della buccia [R] 

4/37
Pianta di kaki che non fruttifica [R] 6/34
Infestazione occasionale di pulvina-

ria su kaki [R] 10/39

KIWANO
Il kiwano, cucurbitacea commestibile 

che si coltiva come il melone [R] 9/26

KIWI (vedi ACTINIDIA)

KUMQUAT (vedi AGRUMI)

LAGENARIA (vedi ZUCCA)

LANGHE (vedi TURISMO RURALE)

LANTERNE CINESI (vedi GIARDINO)

LATTUGA
Piante di lattuga «salite a seme» pre-

cocemente [R] 7-8/26

LAVANDA
Azzurro, violetto, bianco e rosa so-

no i colori della profumatissima la-
vanda 3/23

LAVORO OCCASIONALE (vedi LE-
GISLAZIONE)

LEGISLAZIONE (vedi anche BOSCO)
Alcuni consigli pratici per vivere e la-

vorare in pace con i vicini 1/77
Norme che regolano il pascolo in ter-

reni gestiti da un consorzio di pri-
vati [R] 1/79

Alcuni consigli pratici per vivere e la-
vorare in pace con i vicini 2/79

La posizione di un figlio studente che 
aiuta il padre nel lavoro agricolo può 
essere regolarizzata con l’utilizzo 
dei voucher [R] 3/80

Il diritto di prelazione del confinante 
nell’acquisto di un terreno agrico-
lo [R] 3/80

Le norme previste dal codice della 
strada per l’acquisto e l’immatrico-
lazione di un trattore [R] 4/51

«Country house»: non tutte le Regio-
ni le prevedono [R] 4/65

Casi in cui il coltivatore diretto pensio-
nato è obbligato a rimanere iscrit-
to alla gestione speciale dell’Inps 
[R] 4/74

La trasformazione del miele si può 
considerare un’attività agricola con-
nessa [R] 4/74

Aumentano le sanzioni per l’abbandono 
di rifiuti contenenti amianto 4/75

Norme antinquinamento: restrizioni 
all’uso di camini aperti e fuochi al-
l’aperto [R] 5/60

Medicinali a base di erbe: una nuo-
va direttiva europea regolamenta la 
messa in commercio 5/73

I residui della potatura non si posso-
no bruciare all’aperto [R] 6/35

Ecco quando un’abitazione può dirsi 
rurale [R] 6/71

Utili precisazioni sul diritto di prela-
zione [R] 6/71

Alcuni consigli pratici per vivere e la-
vorare in pace con i vicini 7-8/69

Diritto di prelazione di un terreno agri-
colo: chi può usufruirne [R] 7-8/70

Ci si può avvalere del diritto di usuca-
pione contro una sanzione per non 
aver rispettato su un ciglio strada-
le le distanze d’impianto degli albe-
ri? [R] 7-8/70

Alcuni consigli pratici per vivere e la-
vorare in pace con i vicini 9/75

Come diventare imprenditore agrico-
lo [R] 9/77

Eccovi le nuove indicazioni per le at-
tività agricole connesse 10/75

Vendita di macedonia di frutta: non 
si tratta di attività agricola, ma arti-
gianale [R] 10/76

Per la sistemazione di un acquedot-
to passando su fondo altrui serve 
un accordo [R] 10/77

Non si può utilizzare l’acqua pubbli-
ca senza il consenso di chi la ge-
stisce [R] 10/77

Con la permuta si ha la possibilità di 
accorpare la proprietà 11/69

Le aziende agricole possono pagare 
o incassare in contanti sino a un im-
porto di 2.500 euro [R] 11/70

Contratti d’affitto dei terreni agricoli: 
quanto durano e come revocarli 12/69

Il serbatoio del gasolio quando non 
viene più utilizzato va svuotato e 
messo in sicurezza [R] 12/71

Come revocare la permuta di un ter-
reno agricolo [R] 12/71

LEGNA DA ARDERE
Come evitare il furto di legna già ta-

gliata [R] 4/40
Arboreto di carpino nero: taglio di le-

gna da ardere e concimazione or-
ganica [R] 7-8/38

Le cataste di legna devono essere 
coperte [R] 12/42

LEGNAME (vedi NOCE)

LEGUMI (vedi ALIMENTAZIONE 
UMANA)

LENTAGGINE
Lentaggine infestata dal tripide He-

liothrips haemorrhoidalis [R] 11/20

LEPRE
Lepre: come organizzare un piccolo 

allevamento di 10 coppie 1/55
L’allevamento della lepre può essere 

effettuato anche in un recinto 2/49

LICHENI (vedi FRUTTETO, GIARDINO)

LIMONE (vedi anche AGRUMI, RI-
CETTE, TURISMO RURALE)

Pianta di limone in vaso che fruttifica 
poco [R] 10/24

VIVERE LA CASA
IN CAMPAGNA

Allegato al numero 4/11 (inver-
no) di Vivere La Casa in Campa-
gna è stato inserito l’indice anali-
tico 2009-2011. Chi volesse rice-
verlo può scaricarlo, gratuitamen-
te, dal nostro sito Internet www.
vitaincampagna.it

Dentro casa
Come il colore modifi ca 
le dimensioni degli spazi

Risparmio energetico
Alcuni trucchi per migliorare 
la combustione della legna

Manutenzioni
Le indicazioni per rifare
l’intonaco dentro casa

Casa sicura
Cosa sapere sulle luci
natalizie per esterni
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La manutenzione del motocoltivatore: 
motore, trasmissione e fresa 10/43

Per una piccola superficie in penden-
za la motozappa è l’attrezzo idea-
le [R] 10/47

È possibile reperire la vanga «a pe-
dale» in rete [R] 10/47

Una piccola imballatrice per motocol-
tivatore [R] 11/46

MACEDONIA DI FRUTTA (vedi LEGI-
SLAZIONE)

MAHONIA (o MAONIA)
Si tratta della maonia [R] 1/68

MAIALE
Razze zootecniche in pericolo di estin-

zione: il suino Nero Siciliano 3/55
Il maiale «dei due agosti»: 21 mesi 

di età, carni mature, ottimo da in-
saccati 11/47

MAIS (vedi RICETTE)

MALATTIE CARDIOVASCOLARI (ve-
di MEDICINA)

MALATTIE DELLE PIANTE (vedi sin-
gole colture)

MAL DI DENTI (vedi MEDICINA)

MAL DI STOMACO (vedi MEDICINA)

MAL DI TESTA (vedi MEDICINA)

MANDARANCIO (vedi AGRUMI)

MANDARINO (vedi AGRUMI, RICETTE)

MANDRAGORA (vedi PIANTE SPON-
TANEE)

MANGIMI (vedi DIFESA DEI CON-
SUMATORI)

MANTOVA (vedi TURISMO RURALE)

MARASSO (vedi RETTILI)

MAREMMA (vedi TURISMO RURALE)

MARGOTTA (vedi FRUTTETO)

MARTIN PESCATORE (vedi PAGINE 
DEI RAGAZZI)

MEDICINA (vedi anche ALIMENTA-
ZIONE UMANA)

Le malattie cardiovascolari si preven-
gono seguendo dieta e abitudini di 
vita corrette 1/73

Consigli per prevenire e combattere 
l’ansia 2/71

La dieta del cuore [P] 2/85
Notizie sulla celidonia contro il mal di 

denti [R] 3/73
Il caffè riduce il rischio di contrarre il 

diabete [R] 3/73

Quali accorgimenti mettere in atto per 
evitare l’insorgere del mal di testa 4/67

Come prevenire allergie e intolleran-
ze 5/65

Qualche suggerimento pratico per espor-
si al sole senza subire danni 7-8/57

L’orticaria, un disturbo della pelle che si 
previene principalmente a tavola 9/67

Il mal di stomaco si può evitare con 
l’alimentazione e un po’ di sereni-
tà 10/69

È tempo di febbre: la sua presen-
za, però, può aiutare l’organismo 
a guarire 12/63

MEDINILLA MAGNIFICA (vedi PIAN-
TE D’APPARTAMENTO)

MELA
Mele e patate si possono conservare 

nello stesso locale [R] 1/76

MELANZANA
Melanzane probabilmente colpite dal tri-

pide Frankliniella occidentalis [R] 6/26
Le zone di montagna sono poco adatte 

alla coltivazione di pomodoro, me-
lanzana e peperone [R] 6/27

Melanzane di colore marrone e im-
mangiabili [R] 11/27

LIQUORE (vedi RICETTE)

LOMBRICO
Il lombrico comune, un «aratro vivente» 

di grande utilità per l’agricoltura 1/65

LUCCIOLA (vedi INSETTI)

LUCERTOLA (vedi RETTILI)

LUMACHINE (vedi FRUTTETO)

LUNA (vedi CALENDARIO, CIELO, 
STORIA E CULTURA AGRICOLA)

LYTTA VESICATORIA (vedi INSET-
TI DANNOSI)

MACCHINE E ATTREZZATURE AGRI-
COLE (vedi anche FIERE ED ESPO-
SIZIONI, TRATTORE)

Ecco cosa abbiamo visto a Demogar-
den e ad Eima per giardino e pic-
cola agricoltura 1/49

Le caratteristiche di una vecchia zap-
patrice rotativa [R] 1/53

Vi insegniamo come eseguire la manu-
tenzione del vostro rasaerba 2/37

La conservazione e il restauro di un 
vecchio carro agricolo 2/41

Attrezzature agricole: l’utilizzo di mi-
scele pronte all’uso allunga la vita 
del motore [R] 2/43

Manutenzione del rasaerba: cambio 
olio, rimessa in servizio e rimessag-
gio invernale 3/45

Motosega: l’olio lubrificante per ca-
tena dev’essere specifico e biode-
gradabile [R] 3/48

I rasaerba elettrici a filo o a batteria 
sono ideali per prati di modeste di-
mensioni 4/49

Ecco quali sono le scale sicure per rac-
cogliere la frutta e potare gli alberi 5/41

Le attrezzature necessarie per una mi-
nima lavorazione del vigneto [R] 5/46

La manutenzione del decespuglia-
tore: motore e sistema di alimen-
tazione 6/39

Piccole trebbiatrici per cereali [R] 6/43
Trinciaerba per piccoli trattori [R] 6/43
La storia delle macchine per la fal-

ciatura 7-8/11
La manutenzione del decespugliato-

re: organi di trasmissione e appa-
rato di taglio 7-8/39

Decespugliatore: come conservare al 
meglio le bobine di filo [R] 7-8/43

Dove trovare una vanga che renda 
meno faticoso il lavoro di vangatu-
ra [R] 7-8/43

La manutenzione del motocoltivatore: 
candela e filtro dell’aria 9/39

«La Virgiliana», una famosa trebbia-
trice italiana [R] 9/44

Il racconto di una giornata sull’Ap-
pennino a far fieno utilizzando i ca-
valli 9/49

La storia delle macchine per fare il 
vino 10/10

COME ACQUISTARE 
I NUMERI ARRETRATI 2011

DI VITA IN CAMPAGNA

Sono disponibili tutti i numeri ar-
retrati di Vita in Campagna segna-
lati in questo indice.

Prezzi:
• numero completo di supplemento 
«i Lavori» o «Guida illustrata» o «La 
Casa» o «Calendario murale 2011» 
euro 9,00 (per gli abbonati euro 
6,00);
• solo numero o «i Lavori» o «Gui-
da illustrata» o «La Casa» euro 
3,00;
• annata 2011 euro 80,00 (per gli 
abbonati euro 60,00 compreso il 
raccoglitore).
Per ricevere i numeri che desidera-
te acquistare, inviate l’importo:
– tramite conto corrente postale n. 
11024379;
– a mezzo assegno non trasferibile 
in testato a Edizioni L’Informatore 
Agrario.
Aggiungere un contributo di euro 
3,50 per spese postali, indipen-
dentemente dal numero di copie 
ordinate.
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Melanzana con ricacci del portinnesto 
Solanum torvum [R] 12/27

MELO
Melo infestato dall’afide grigio [R] 1/37
Mele colpite da marciume bruno e 

marciume lenticellare [R] 4/36
L’innesto di pero su melo è poco con-

veniente [R] 4/37
Fiori di melo e di pero distrutti dalla 

cetonia [R] 6/34

MELO DA FIORE
Sono piccoli frutti di meli da fiore e 

non azzeruole [R] 2/34

MELONE
Le varietà di melone che si possono 

coltivare nell’orto familiare 2/18
La coltivazione del melone dalla prepa-

razione del terreno alla raccolta 3/28

MICOTOSSINA (vedi ALIMENTAZIO-
NE UMANA)

MIMETISMO ALLA ROVESCIA (vedi 
PAGINE DEI RAGAZZI)

MINIFRANTOIO (vedi OLIO D’OLIVA)

MIRABOLANO
Si tratta di alberelli di mirabolano na-

ti da seme [R] 9/35

MIRIDI (vedi INSETTI UTILI)

MIRTO (vedi TURISMO RURALE)

MIRTO AUSTRALIANO
Si tratta del mirto australiano, le cui bac-

che non sono commestibili [R] 2/17

MONTAGNA (vedi VALORIZZAZIONE 
DELLE AREE AGRICOLE SVAN-
TAGGIATE)

MOSCA (vedi INSETTI DANNOSI)

MOSCERINO DELL’ACETO (vedi 
ACETO)

MOSTARDA (vedi RICETTE)

MOTOCOLTIVATORE (vedi MACCHI-
NE E ATTREZZATURE AGRICOLE)

MOTORE (vedi MACCHINE E ATTREZ-
ZATURE AGRICOLE, TRATTORE)

MOTOSEGA (vedi MACCHINE E AT-
TREZZATURE AGRICOLE)

MOTOZAPPA (vedi MACCHINE E AT-
TREZZATURE AGRICOLE)

MUSEI AGRICOLI
Un museo storico di apicoltura in Si-

cilia 9/11

MUTINUS ELEGANS (vedi FUNGHI)

NATALE (vedi PANE, STORIA E CUL-
TURA AGRICOLA)

NATRICE DAL COLLARE (vedi RETTILI)

NEBBIA (vedi FRUTTETO)

NECCI (vedi RICETTE)

NEMATODI (vedi ORTO)

NESPOLO DEL GIAPPONE
Il nespolo del Giappone fiorisce d’in-

verno e fruttifica a inizio primave-
ra 4/29

NIDO (vedi UCCELLI)

NIDO DI CARTONE (vedi COLOMBO)

NOCCIOLA (vedi TURISMO RURALE)

NOCE
È necessario togliere il mallo delle 

noci [R] 4/72
Consigli per l’impianto di un noceto 

da legno in un terreno collinare del-
l’Italia meridionale [R] 11/42

NUTRIA
La nutria costituisce un grosso proble-

ma per le nostre campagne 2/62

OCA (vedi anche PAGINE DEI RA-
GAZZI)

Un maschio di oca si può accoppiare 
con 4-5 femmine [R] 5/56

Anatre e oche da parco e da giardi-
no [P] 5/83

OLEANDRO
Tutte le parti dell’oleandro sono tos-

siche sia per l’uomo che per gli ani-
mali [R] 2/17

Oleandro: prevenzione e cura delle 
principali avversità 7-8/19

OLIO D’OLIVA (vedi VENDITA DIRET-
TA PRODOTTI AGRICOLI)

Minifrantoi [P] 6/75
Cosa deve indicare l’etichetta di un 

olio d’oliva [R] 9/76

OLIO LUBRIFICANTE (vedi MAC-
CHINE E ATTREZZATURE AGRI-
COLE)

OLIVELLO SPINOSO
Un olivello spinoso per rallegrare l’au-

tunno in un piccolo giardino 10/23

OLMO
Contro la grafiosi dell’olmo la lotta è 

solamente di tipo preventivo 1/63

ORTAGGI (vedi ESSICCATORE, ORTO)

ORTENSIA
Come si potano le ortensie classiche, 

quelle con il fiore a palla [R] 11/20

ORTICARIA (vedi MEDICINA)

ORTO (vedi anche INSETTI DANNOSI, 
INSETTI UTILI, IRRIGAZIONE)

Radici di ortaggi attaccate da nema-
todi galligeni [R] 1/26

Quando e come raccogliere gli ortaggi 
per avere prodotti buoni e freschi 4/21

Ortaggi e frutti «gemelli» sono un fe-
nomeno assolutamente naturale 
[R] 7-8/26

Il telo a maglia intrecciata può esse-
re usato per pacciamare le frago-
le [R] 10/33

Cosa fare se si conserva l’acqua per 
l’orto in bidoni di plastica prima del-
la distribuzione [R] 10/33

La coltivazione in vaso degli ortaggi 
dà buoni raccolti e grande soddi-
sfazione 12/19
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lattughe e cicorie
melanzana

oomelone
patata

peperone
oo ffpisello e fava

pomodoro
porro

ooooprezzemolo
ravanello

sedano
ooooooooooccccccccccccccccccccccccccspinacio

zucca e zucchino

ooooooaglio
gggggganguria

ooooooggggggggasparago
ooooooccccccccccccccbasilico

bietole
oooooooooooooooooooooocarciofo e cardo

oooooocccccccccccccccarota
cavoli

oooooooooooocetriolo
oooooocccccccccccccccipolla

ffff ggggfagiolo e fagiolino
oooooooooooooooofi nocchio

oofragola

Guida illustrata alla difesa delle 
piante dell’orto familiare
Supplemento al n. 4 del 2011

• Ecco come si prevengono 
gli attacchi di malattie e parassiti 
delle piante da orto
• La difesa delle principali piante 
da orto
Aglio
Anguria
Asparago
Basilico
Bietola da coste, da foglia e da orto
Carciofo e cardo
Carota
Cavoli
Cetriolo e cetriolino
Cipolla
Fagiolo e fagiolino
Finocchio
Fragola
Indivia, lattuga, scarola, radicchio/
cicoria
Melanzana
Melone
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Patata
Peperone
Pisello e fava
Pomodoro
Porro
Prezzemolo
Ravanello
Sedano e sedano rapa
Spinacio
Zucca e zucchino
• Le varietà di ortaggi resistenti alle 
malattie
• I prodotti fitosanitari consigliati per la 
difesa delle piante da orto
• Indirizzi delle ditte che 
commercializzano gli i prodotti per la 
difesa citati nella Guida
• Indirizzi dei Servizi fitosanitari 
regionali
• Indirizzi delle ditte sementiere citate 
nella Guida

ORTO SCOLASTICO (vedi ISTRU-
ZIONE)

PACCIAMATURA (vedi ORTO)

PADULE DI FUCECCHIO (vedi TU-
RISMO RURALE)

PAESAGGIO AGRARIO (vedi PO-
LITICA AGRICOLA ED AMBIEN-
TALE)

PAGINE DEI RAGAZZI
Il falò dell’Epifania: lo sapete perché 

si brucia la Befana? 1/80
Di quale animale sono queste impron-

te nella neve? 1/80
L’intervista «impossibile» a un asi-

no 1/81
Cos’è la biodiversità e perché è im-

portante? Leggete qui! 2/82
L’intervista «impossibile» a un ric-

cio 2/83
Avete mai provato a misurare la ve-

locità del vento? 3/82
Divertitevi con noi a costruire un «trat-

tore»! 4/76
L’intervista «impossibile» a una car-

pa 4/77
Ci state a costruire con noi  uno stru-

mento musicale? 5/76
L’intervista «impossibile» a un cigno 

5/77
Rana e salamandra sono parenti, 

ma l’una non ha la coda, l’altra sì! 
6/72

Quante credenze sono legate al sol-
stizio d’estate! 6/72

L’intervista «impossibile» a un’oca 
6/73

Sapete dire da dove vengono le stelle 
cadenti? Scopritelo qui 7-8/72

L’intervista «impossibile» a un’an-
guilla 7-8/73

Io non mi mimetizzo, mi metto in mo-
stra: volete sapere perché? 9/78

Il gallo canta al mattino per dire: «Qui 
comando io!» 9/78

L’intervista «impossibile» a un pas-
sero 9/79

Mamma, da grande voglio fare il ve-
terinario! 10/78

L’intervista «impossibile» a un ro-
spo 10/79

Lo sapete che le piante saltano gli osta-
coli e inseguono la luce? 11/72

Ora vi spiego perché il Martin pesca-
tore è chiamato così 11/72

L’intervista «impossibile» a un pa-
vone 11/73

Costruite con noi un ponte per il ru-
scello del vostro presepe! 12/72

L’intervista «impossibile» a un pipi-
strello 12/73

PAGLIA (vedi FERTILIZZANTI)

PALI DI CASTAGNO (vedi BOSCO)

PALMA
Palma Phoenix canariensis colpita da 

marciume molle [R] 1/19

PALO (vedi BOSCO)

PANE
Farsi il pane in casa: i tipi di farina e 

l’uso del lievito di birra e della pa-
sta madre 1/75

Iniziamo a impratichirci preparando 
in casa del pane bianco 2/77

Cimentiamoci nella preparazione del 
pane con le olive 3/71

Prepariamo insieme del buon pane 
con farina bianca e semintegrale 
4/70

Prepariamo del pane con farina di se-
gale e semi di finocchio 5/70

Prepariamo del pane con farina di se-
gale e semi di finocchio, sesamo e 
girasole 6/66

Preparazione del pane: meglio far lie-
vitare l’impasto in frigorifero se si 
usa la pasta madre [R] 6/68

Prepariamo insieme grissini con fa-
rina semintegrale e semi di sesa-
mo 7-8/67

Taralli alla birra con semi di finoc-
chio 9/72

La cottura del pane nel forno a le-
gna 10/73

Il pane di San Martino si fa con farina 
di castagne e patate lesse 11/66

Come preparare un dolce pane di 
Natale 12/67

PANNELLI FOTOVOLTAICI (vedi 
FOTOVOLTAICO)

PARASSITI DELLE PIANTE (vedi IN-
SETTI DANNOSI, singole colture)

PARASSITOIDI (vedi INSETTI UTILI)

PARCHI NATURALI (vedi TURISMO 
RURALE)

PARTENIO (vedi PIANTE SPONTANEE)

PASCOLO (vedi LEGISLAZIONE)

PASSERO (vedi PAGINE DEI RA-
GAZZI, UCCELLI)

PASTA MADRE (vedi PANE)

PASTORI SARDI (vedi POLITICA 
AGRICOLA ED AMBIENTALE)

PATATA (vedi anche PANE)
Tuberi di patata colpiti da scabbia pol-

verulenta [R] 1/26
Mele e patate si possono conservare 

nello stesso locale [R] 1/76
Tuberi di patata rosicchiati da arvico-

la del Savi [R] 3/34

PAVONE (vedi anche PAGINE DEI 
RAGAZZI)

Pavona uccisa da una faina o da un 
grosso rapace [R] 9/52

PECORA
Razze zootecniche in pericolo di estin-

zione: pecora Barbaresca Sicilia-
na 10/55

Razze zootecniche in pericolo di estin-
zione: pecora Rosset 11/53

PENDIO (vedi BOSCO)

PEPERONE (vedi anche TURISMO 
RURALE)

Le zone di montagna sono poco adatte 
alla coltivazione di pomodoro, me-
lanzana e peperone [R] 6/27

PERGOLATO (vedi VITE)

PERMUTA DI TERRENI (vedi LEGI-
SLAZIONE)

PERO
Peri con arrossamenti delle foglie do-

vuti a cause diverse [R] 3/39
La William è una delle varietà di pe-

ro più coltivate [R] 3/40
L’innesto di pero su melo è poco con-

veniente [R] 4/37
Fiori di melo e di pero distrutti dalla 

cetonia [R] 6/34
Un attacco di ruggine del pero [R] 6/35
Sulle tracce di due vecchie varietà di 

pero [R] 6/35
Alcune precisazioni sulla ruggine del 

pero [R] 9/35
Peri attaccati dall’eriofide vescicolo-

so [R] 10/39

PERSICARIA VIRGINIANA
È la Persicaria virginiana, pianta che 

non teme il freddo [R] 12/18

PESCA (vedi RICETTE)

PESCI (vedi anche STORIA E CUL-
TURA AGRICOLA)

Quali pesci si possono allevare in un 
piccolo stagno [R] 11/54
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PESCO
Pesche: danni dovuti ad attacchi di uc-

celli avvenuti in fioritura [R] 4/37

PHOTINIA SERRULATA
La Photinia serrulata «Red Robin» si 

moltiplica per talea [R] 7-8/20

PIANTE (vedi PAGINE DEI RAGAZZI)

PIANTE ACIDOFILE (vedi GIARDINO)

PIANTE AROMATICHE
Otto composizioni di piante aromatiche 

per il terrazzo o il balcone 6/24

PIANTE D’APPARTAMENTO
È la Medinilla magnifica, pianta d’ap-

partamento dalle particolari esigen-
ze di coltivazione [R] 3/26

È la Acalypha wilkesiana [R] 5/22

PIANTE SPONTANEE
Come si distingue la mandragora, 

pianta velenosa, dalla borragine, 
erba commestibile [R] 2/65

Si tratta del partenio [R] 12/58

PIANTE SPONTANEE COMMESTIBILI 
(vedi PIANTE SPONTANEE)

PICCHIO (vedi UCCELLI)

PIEMONTE (vedi TURISMO RURALE)

PIGIATRICE (vedi CANTINA)

PINO MUGO (vedi ERBORISTERIA)

PIOGGIA (vedi FRUTTETO)

PIPISTRELLO (vedi PAGINE DEI RA-
GAZZI)

PLATANO
Platano: contro cancro colorato e Ano-

plophora chinensis la lotta è obbli-
gatoria [R] 4/62

PLUMERIA
Plumeria colpita da marciume del tron-

co [R] 10/24
È la profumatissima Plumeria obtu-

sa [R] 11/20

POLITICA AGRICOLA ED AMBIEN-
TALE

I pannelli fotovoltaici posti a terra nei 
campi fanno discutere 1/11

Quello che c’è da sapere sui man-
gimi alla diossina scoperti in Ger-
mania 2/11

L’etichettatura chiara dà la certezza 
della provenienza dei prodotti ali-
mentari 3/13

Perché la politica agricola comune 
è così importante nell’Unione eu-
ropea 4/13

L’Europa non sa decidere sugli alimenti 
che derivano da animali clonati 5/13

Con il cibo che sprechiamo si nutri-
rebbe un altro pianeta 6/11

Ecco perché i pastori sardi protesta-
no 7-8/13

I dati provvisori del Censimento agri-
colo, una fotografia tra chiari e scu-
ri 9/13

In Italia il mestiere dell’agricoltore ren-
de sempre meno 10/13

Come è nata e cosa comporta la crisi 
finanziaria che tocca anche noi 11/13

Per salvare il paesaggio e l’agricoltura 
occorre fermare il cemento 12/9

POLLAIO (vedi AVICOLTURA)

POLLINA (vedi FERTILIZZANTI)

POLLINE (vedi ALIMENTAZIONE 
UMANA)

POLLO (vedi anche AVICOLTURA)
Le diverse colorazioni del guscio del-

le uova di gallina sono legate alla 
razza [R] 1/62

Come allevare un paio di galline ovaio-
le avendo poco spazio a disposi-
zione 3/53

Come risolvere il problema delle galline 
che mangiano o rompono le uova 7-8/45

Galline ovaiole che depongono uova 
con guscio assottigliato [R] 10/56

Polli di razza Livornese [R] 12/54

POLLONE RADICATO (vedi FRUT-
TETO)

POMODORO (vedi anche RICETTE)
Piante di pomodoro colpite da pero-

nospora [R] 2/26
Tre eccellenti pomodori: Borsalina, 

Canestrino di Lucca e Cuore di bue 
ligure 3/27

Pomodoro: quando e come allevare 
i germogli che crescono all’ascella 
delle foglie 5/27

Pomodori colpiti da marciume apica-
le [R] 6/26

Le zone di montagna sono poco adatte 
alla coltivazione di pomodoro, me-
lanzana e peperone [R] 6/27

Foglie di pomodoro che si accartoc-
ciano: fenomeno naturale che non 
deve preoccupare [R] 9/26

Le venature giallastre sui pomodori 
Cuore di bue sono dovute alle alte 
temperature [R] 10/33

Peronospora del pomodoro: il filo di 
rame nel fusto non ha alcuna effi-
cacia riconosciuta [R] 12/27

POMPELMO (vedi AGRUMI)

PONTE (vedi PAGINE DEI RAGAZZI)

PORRO
Piante di porro attaccate da mosca 

del porro [R] 2/26

PORTULACA (vedi INFESTANTI)

POTATURA (vedi anche FRUTTETO)
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Guida illustrata alla potatura 
delle piante da frutto: pomacee e 
drupacee
Supplemento al n. 10 del 2011

• La potatura: un «male necessario» 
per costruire una chioma equilibrata
• Glossario dei termini usati nella 
potatura 
• Per il melo consigliamo la forma di 
allevamento a fusetto
• Il pero allevato a «palspindel», una 
palmetta con una sola impalcatura
• Per il pesco, la nettarina, l’albicocco 
e il susino è più adatta la forma a vaso
• Il ciliegio a fusetto: con i portinnesti 
adatti si ottengono alberi di taglia 
ridotta

PRATO
Prato stabile: via libera alla conver-

sione in bosco [R] 5/39

PRATO FIORITO (vedi TAPPETO ER-
BOSO)

PRELAZIONE (vedi LEGISLAZIONE)

PRESEPE (vedi PAGINE DEI RAGAZZI)

PRODOTTI BIOLOGICI
I prodotti biologici importati sono con-

formi alle normative europee [R] 5/72
Tutto Bio 2011, Il Trova-Bio [P] 5/83

PRODOTTI FITOSANITARI
Miscibilità tra prodotti antiparassitari: 

controllare in etichetta [R] 9/36
Tempi di sicurezza dei prodotti antipa-

rassitari usati in viticoltura [R] 9/36
Servono cognizione e attenzione per 

impiegare antiparassitari e diser-
banti [R] 12/37

Il fosmet ha un tempo di sicurezza di 
30 giorni [R] 12/38
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PROPAGGINE (vedi GIARDINO)

PROPOLI (vedi APICOLTURA)

PULCINO (vedi AVICOLTURA)

RAGANELLA (vedi ANFIBI)

RAMARRO (vedi RETTILI)

RANA (vedi PAGINE DEI RAGAZZI)

RANUNCOLO
I ranuncoli, bellissime bulbose da pian-

tare nelle zone umide del giardi-
no 11/15

RAPACE (vedi UCCELLI)

RAPUNZIA
Si tratta di due piante ornamentali: una 

rapunzia e una justicia [R] 6/57

RASAERBA (vedi MACCHINE E AT-
TREZZATURE AGRICOLE)

RAVANELLO
Sette interessanti varietà di ravanello 

da coltivare nell’orto familiare 1/25

RAZZE IN PERICOLO DI ESTINZIO-
NE (vedi ANIMALI IN PERICOLO 
DI ESTINZIONE)

RETTILI
Tane di topi e di bisce sotto il marcia-

piede [R] 6/57
I gechi, straordinari arrampicatori utili 

all’agricoltura e all’ambiente 7-8/51
È sicuramente un viperide, con molta 

probabilità un marasso [R] 9/61
Una lucertola con la coda doppia o 

bifida [R] 11/57
Si tratta di un’innocua natrice dal col-

lare [R] 11/57
Un ramarro che ha perso la coda [R] 

12/58

RICCIO (vedi PAGINE DEI RAGAZZI)

RICETTE (vedi anche PANE)
Mangitalia [P] 1/82
Come preparare in casa vini aroma-

tizzati con bacche di ginepro o con 
timo fresco 2/74

Come conservare il mais bollito [R] 2/78
Essiccare le albicocche come usano 

in Medio Oriente [R] 2/78
Cucinare i fagioli secchi senza farli 

schiumare [R] 3/72
Come preparare in casa vini aroma-

tizzati con foglie di salvia fresche o 
essiccate 4/68

Composte di cipolla bianca e ros-
sa e sottoli di catalogna e scalo-
gno 5/67

Prepariamo insieme quattro confetture 
a base di fragole e pesche 6/63

Pomodori secchi sott’olio e passata di 
pomodori freschi con verdure 7-8/58

La mostarda mantovana di fattoria, 
salsa piccante della tradizione con-
tadina 9/62

Settembre, tempo d’uva: prepariamo 
insieme due tipi di sugolo 9/68

Salsa di pomodoro: vanno sempre 
buttate le bottiglie che liberano gas 
all’apertura [R] 9/73

Come preparare tre confetture di zuc-
ca, tipico frutto d’autunno 10/70

Come preparare confetture di casta-
gne e conserve di carote 11/63

Prepariamo insieme deliziosi liquo-
ri con arance, limoni e mandarini 
12/64

Come preparare un dolce pane di 
Natale 12/67

Come preparare in casa la grappa di 
castagne [R] 12/68

Come cucinare uno spiedo gustoso 
nel forno di casa [R] 12/68

I necci, antichissimo dolce a base di 
farina di castagne [R] 12/68

Antichi sapori - Storia e tradizione sul-
la tavola veronese [P] 12/74

ROMA (vedi TURISMO RURALE)

RONDINE (vedi UCCELLI)

ROSA
Ventotto interessanti varietà di rosai 

rifiorenti dell’Ottocento 3/15
Rosa: le principali malattie che la col-

piscono e come curarla 5/19
Visitiamo il bellissimo roseto botani-

co Carla Fineschi sulle colline to-
scane 5/17

Rosai infestati dalla tentredine delle 
rose [R] 6/17

Rosaio: strana formazione causata 
da Rhodites rosae [R] 12/18

ROSETO BOTANICO (vedi ROSA)

ROSPO (vedi PAGINE DEI RAGAZZI)

ROVO
Rovo: ulteriori precisazioni e consigli 

sulla concimazione [R] 2/33

SALAMANDRA (vedi PAGINE DEI 
RAGAZZI)

SALAM CASALIN (vedi TURISMO 
RURALE)

SALVIA (vedi RICETTE)

SARDEGNA (vedi TURISMO RURALE)

SCALA (vedi MACCHINE E ATTREZ-
ZATURE AGRICOLE)

SCALOGNO (vedi anche RICETTE)
Lo scalogno, ortaggio dolce-piccan-

te poco coltivato negli orti familia-
ri 10/30

SCUOLA (vedi ISTRUZIONE)

SEDANO
Si tratta di giallume del sedano [R] 

3/35

SEME (vedi FRUTTETO)

SEMENTI (vedi AGRICOLTURA BIO-
LOGICA)

SENTIERO NATURA (vedi TURISMO 
RURALE)

SERBATOIO DEL GASOLIO (vedi LE-
GISLAZIONE)

SFINGE COLIBRÌ (vedi FARFALLE)

SICILIA (vedi TURISMO RURALE)

SIEPE (vedi PHOTINIA SERRULATA)

SIRFIDI (vedi INSETTI UTILI)

SOLANDRA GRANDIFLORA
È la Solandra grandiflora [R] 9/20

SOLE (vedi CIELO, MEDICINA)

SOLSTIZIO D’ESTATE (vedi PAGI-
NE DEI RAGAZZI)

SORRENTO (vedi TURISMO RURALE)

SOTTOLI (vedi RICETTE)

SOVESCIO (vedi AGRICOLTURA 
BIOLOGICA)

SPIEDO (vedi RICETTE)

SPINO DI GIUDA
Lo spino di Giuda, albero ornamen-

tale con baccelli e semi commesti-
bili 12/15

SPRECO DI CIBO (vedi POLITICA 
AGRICOLA ED AMBIENTALE)

STACCIONATA (vedi BOSCO)

STAGIONI (vedi CIELO)

STAGNO (vedi PESCI)

STELLE CADENTI (vedi PAGINE DEI 
RAGAZZI)

STERILITÀ DEI CAMPI (vedi STORIA 
E CULTURA AGRICOLA)

STORIA E CULTURA AGRICOLA (ve-
di anche RICETTE)

Erano pochi gli svaghi dei contadini 
nell’antichità 1/9

Gli antichi rimedi contro la sterilità 
dei campi 2/9

La conservazione e il restauro di un 
vecchio carro agricolo 2/41

L’agricoltura nei 150 anni dell’Unità 
d’Italia 3/11
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Anche al tempo dell’antica Roma si 
allevava pesce 4/11

Dal salice o dal pioppo il cappello di 
paglia 5/11

Calendario lunare [P] 5/83
Un Garibaldi sconosciuto: l’agricolto-

re e allevatore di Caprera 6/9
La storia delle macchine per la fal-

ciatura 7-8/11
Un museo storico di apicoltura in Si-

cilia 9/11
La storia delle macchine per fare il 

vino 10/10
Come erano illuminate le case di cam-

pagna 11/10
Riti e usanze di un tempo durante le 

festività natalizie 12/7

STRUMENTO MUSICALE (vedi PA-
GINE DEI RAGAZZI)

SUGOLO (vedi RICETTE)

SUINI (vedi MAIALE)

SUSINO (vedi anche MIRABOLANO)
«Thames cross», vecchia varietà di 

susino [R] 10/39

TACCHINO
Come prevenire la pseudopeste dei 

tacchini [R] 2/55
I tacchini di grossa taglia sono diffici-

li da allevare [R] 12/54

TAFANO (vedi INSETTI DANNOSI)

TALEA (vedi FRUTTETO)

TAPPETO ERBOSO
Dove reperire miscugli di semi per 

prati fioriti [R] 1/19

TARALLO (vedi PANE)

TARSU (vedi TRIBUTARIA)

TARTUFO DI BOEMIA (vedi FUN-
GHI)

TERMINI DIFFICILI (vedi VOCABO-
LARIO ILLUSTRATO)

TERMINI TECNICI (vedi VOCABOLA-
RIO ILLUSTRATO)

TERRAZZAMENTO (vedi BOSCO)

TERRENO EDIFICABILE (vedi TRI-
BUTARIA)

TETRA PAK (vedi DIFESA DEI CON-
SUMATORI)

THUPIDANTHUS CALYPTRATHUS 
(vedi GIARDINO)

TIGLIO
Tiglio: distanze da osservare per la 

messa a dimora [R] 9/20

TILLANDSIA
Le tillandsie, curiose piante senza ra-

dici che vivono d’aria 1/17

TIMO (vedi PIANTE AROMATICHE, 
RICETTE)

TOPO
Tane di topi e di bisce sotto il marcia-

piede [R] 6/57
Come tenere lontani e combattere i 

topi che frequentano abitazioni e 
ricoveri 9/57

TORCHIO (vedi CANTINA)

TOSCANA (vedi TURISMO RURALE)

TRADIZIONI (vedi STORIA E CUL-
TURA AGRICOLA)

TRAPPOLA A FEROMONI (vedi FRUT-
TETO)

TRATTORE (vedi anche PAGINE DEI 
RAGAZZI)

Trattrice con pianale di carico: attrez-
zature abbinabili e utilizzo in sicu-
rezza 1/43

Il prolungato funzionamento al minimo 
danneggia il motore [R] 1/53

La foto del vostro vecchio trattore: 
modello Fiat 250 [R] 1/53

La foto del vostro vecchio trattore: 
modello Argo Prandi e Scaravel-
li [R] 2/43

La foto del vostro vecchio trattore: 
modello Fordson Super Dexta 3000 
[R] 2/43

La foto del vostro vecchio trattore: 
modello Fiat 411c [R] 3/48

La foto del vostro vecchio trattore: 
modello Farmall Cub [R] 3/48

Collezionare trattori d’epoca, che pas-
sione! 4/41

Le norme previste dal codice della 
strada per l’acquisto e l’immatrico-
lazione di un trattore [R] 4/51

La foto del vostro vecchio trattore: mo-
dello Same 250 DT [R] 5/46

La foto del vostro vecchio trattore: mo-
dello Busatto B 225 [R] 6/43

La foto del vostro vecchio trattore: mo-
delli Landini L45 e L25 [R] 7-8/43

La foto del vostro vecchio trattore: mo-
dello Landini R 3000 [R] 7-8/43

La foto del vostro vecchio trattore: mo-
dello Fordson Super Major [R] 9/44

La foto del vostro vecchio trattore: 
modello Ansaldo Fossati FB4r [R] 
10/47

Dovete acquistare un trattore usato?  
Eccovi alcuni consigli utili 11/43

La foto del vostro vecchio trattore: 
modello Fiat 441R versione DT [R] 
11/46

Meglio non omologare il trattore come 
macchina operatrice [R] 12/47

La foto del vostro vecchio trattore: 
modello Fiat 25c [R] 12/48

TRATTRICE (vedi TRATTORE)

TREBBIATRICE (vedi MACCHINE E 
ATTREZZATURE AGRICOLE)

TRIBUTARIA
Alcuni consigli pratici per vivere e la-

vorare in pace con i vicini 1/77
Sul terreno edificabile non condotto 

dal proprietario l’Ici è dovuta 1/79
Alcuni consigli pratici per vivere e la-

vorare in pace con i vicini 2/79
Le agevolazioni fiscali per la piccola  

proprietà contadina [R] 3/81
I coltivatori diretti non sono soggetti 

al pagamento dell’Irap 4/73
I casi in cui decadono le agevolazioni 

per la piccola proprietà [R] 4/74
Fabbricati: l’Iva da pagare per ristrut-

turazione e manutenzione straordi-
naria [R] 5/75

Agriturismi e Tarsu: questione con-
troversa di non semplice definizio-
ne [R] 5/75

Agevolazioni nell’acquisto di terreni 
agricoli [R] 6/71

Ecco come chiudere le liti con il fi-
sco 11/70

Su quali servizi l’azienda agricola deve 
applicare l’Iva al 21% [R] 11/70

Apicoltura: come si calcolano le impo-
ste da pagare e l’Iva [R] 12/71

TRINCIAERBA (vedi MACCHINE E 
ATTREZZATURE AGRICOLE)

TROTA (vedi TURISMO RURALE)

TURISMO RURALE
Il «salam casalin» dei contadini man-

tovani ha in sé i sapori e i saperi di 
una volta 1/69

Vacanza in agriturismo: consigli per la 
scelta tramite Internet [R] 1/71

Mangitalia [P] 1/82
Dalla Sardegna il liquore di mirto, net-

tare di una terra unica 2/67
Ecco come fare esperienze di lavo-

ro in aziende biologiche di tutto il 
mondo 2/69

Il «bed and breakfast» è meno impe-
gnativo dell’agriturismo [R] 2/70

Il Caciofiore, saporito formaggio ovi-
no del tempo degli antichi roma-
ni 3/65

Dalle limpide e fresche acque friula-
ne la trota, una prelibatezza per il 
palato 4/63

«Country house»: non tutte le Regio-
ni le prevedono [R] 4/65

Visitate il Parco regionale della Marem-
ma, tra natura e agricoltura 5/61

Agriturismo: aiuti regionali per la ri-
strutturazione degli edifici dedica-
ti [R] 5/64

Visitiamo, in Toscana, l’area protetta 
del Padule di Fucecchio 6/55

Il peperone di Senise, dolce frutto 
di una straordinaria terra, la Basi-
licata 6/58
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Come avviare l’attività di ecoturismo 
[R] 6/60

Realizzando un «sentiero natura» si 
valorizzano boschi e ambienti na-
turali 7-8/33

La Vastedda, formaggio ovino a pa-
sta filata della Valle del Belice (Si-
cilia) 7-8/54

Agriturismo: alcune idee su come pro-
muovere percorsi enogastronomi-
ci [R] 7-8/56

Agriturist 2011 - 1500 proposte per le 
vacanze in fattoria [P] 7-8/75

La mostarda mantovana di fattoria, 
salsa piccante della tradizione con-
tadina 9/62

Agriturismo: ampliamento dell’offer-
ta di alloggio con un’area attrezza-
ta per il campeggio [R] 9/65

Andiamo in Piemonte, nelle Langhe 
del Cuneese, terra della noccio-
la 10/63

Ristoranti agrituristici: tra eccellenze 
e mediocrità 10/66

Agriturismo: le norme regionali riguardo 
alle piscine per gli ospiti [R] 10/68

Viaggio nella Penisola Sorrentina, la 
terra dei limoni 11/58

Alcuni utili suggerimenti su come pro-
muovere l’agriturismo attraverso In-
ternet 11/60

Nella terra del carciofo Spinoso di 
Sardegna, tra mare, agricoltura e 
storia millenaria 12/59

Il ristoro agrituristico conviviale [R] 
12/61

UCCELLI
Cassette-nido per gheppi [R] 1/67
Comportamento anomalo di due cop-

pie di rondini [R] 1/67
Come cacciano gli uccelli rapaci  che vi-

vono nelle nostre campagne 2/57
Picchio verde e picchio rosso mag-

giore: due instancabili martellato-
ri 3/61

La cova degli uccelli, un compito gra-
voso da portare a termine a tutti i 
costi 4/57

Un progetto per salvare l’albanella 
minore, prezioso alleato dell’agri-
coltura 5/37

È tempo di migrazione degli uccel-
li, affascinante fenomeno della na-
tura 10/59

Come si alimentano gli uccelli du-
rante i loro lunghi viaggi di migra-
zione 11/55

Nido di rondine «arredato» da passeri 
e poi abbandonato [R] 11/57

UNIONE EUROPEA (vedi POLITICA 
AGRICOLA ED AMBIENTALE)

UNITÀ D’ITALIA (vedi STORIA E CUL-
TURA AGRICOLA)

UOVA (vedi AVICOLTURA, POLLO)

USUCAPIONE (vedi LEGISLAZIONE)

UVA (vedi RICETTE, VITE)

UVA FRAGOLA (vedi VITE)

VALERIANELLA
Coltivate adesso la valerianella, or-

taggio da foglia facile da ottene-
re 11/21

VALLE SAN MARTINO (vedi VALO-
RIZZAZIONE DELLE AREE AGRI-
COLE SVANTAGGIATE)

VALORIZZAZIONE DELLE AREE AGRI-
COLE SVANTAGGIATE

La montagna che torna a vivere: gli 
agricoltori della Valle San Marti-
no 11/38

VANGA (vedi MACCHINE E ATTREZ-
ZATURE AGRICOLE)

VENDITA DIRETTA PRODOTTI AGRI-
COLI

Regole per la vendita di formaggi agli 
ospiti di un vicino agriturismo [R] 
3/67

Norme per la vendita di ridotte quan-
tità di olio extravergine di oliva da 
parte di un pensionato [R] 5/75

VENTO (vedi PAGINE DEI RAGAZZI)

VESPA (vedi INSETTI DANNOSI)

VETERINARIO (vedi PAGINE DEI 
RAGAZZI)

VICINATO (vedi LEGISLAZIONE, TRI-
BUTARIA)

VIGNA CINESE (vedi AGRICOLTU-
RA BIOLOGICA)

VIGNETO (vedi VITE)

VINO (vedi ALIMENTAZIONE UMA-
NA, CANTINA)

VINO AROMATIZZATO (vedi RICETTE)

VISCHIO
Non è facile «seminare» il vischio su-

gli alberi [R] 1/68

VITA IN CAMPAGNA (vedi FIERE ED 
ESPOSIZIONI)

VITE (vedi anche PRODOTTI FITO-
SANITARI)

Consigli per aumentare la produzione 
di uva in un vigneto di «Primitivo» a 
cordone speronato [R] 1/38

Riscopriamo il fascino antico di un 
bel pergolato di vite davanti a ca-
sa 2/27

La forma di allevamento consigliata 
per un vigneto di «Trebbiano tosca-
no» [R] 2/34

Il pergolato davanti a casa: l’impianto e 

il corretto allevamento delle viti 3/36
Vite di uva fragola: consigli per au-

mentare la produttività [R] 3/40
Vite: la corretta potatura di preparazio-

ne al cordone speronato [R] 4/38
Questa vite nata da seme è una nuo-

va varietà [R] 5/36
Le attrezzature necessarie per una 

minima lavorazione del vigneto [R] 
5/46

Uva da tavola attaccata da vespe e 
calabroni [R] 6/36

Vite: consigli per il cordone sperona-
to su tre fili [R] 7-8/32

Vitigni adatti a un piccolo vigneto nel 
Lazio [R] 9/36

Vite di uva fragola: grappoli con aci-
ni «lessati» e disseccati dal sole 
[R] 10/39

Vite: imbrunimenti a chiazze su foglie 
dovuti a un probabile attacco di ra-
gnetto giallo [R] 11/37
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I TERMINI SONO INERENTI ALLE SEGUENTI RUBRICHE
DI VITA IN CAMPAGNA: GIARDINO, ORTO, FRUTTETO, CAMPO, 

VIGNETO E CANTINA, BOSCO, PICCOLI ALLEVAMENTI, 
APICOLTURA, PICCOLA MECCANIZZAZIONE 

2011

2

2ª EDIZIONE RIVEDUTA E AGGIORNATAA

Vocabolario illustrato

Vocabolario illustrato dei termini 
difficili
Supplemento al n. 2 del 2011

I termini sono inerenti alle seguenti 
rubriche di Vita in Campagna: giardino, 
orto, frutteto, campo, vigneto e cantina, 
bosco, piccoli allevamenti, apicoltura, 
piccola meccanizzazione

VOLPE
Volpi che si avvicinano all’uomo: me-

glio evitare [R] 12/58

VOUCHER (vedi LEGISLAZIONE)

ZAPPATRICE (vedi MACCHINE E AT-
TREZZATURE AGRICOLE)

ZUCCA (vedi anche RICETTE)
Come estrarre e conservare i semi di 

zucca e zucchino [R] 3/34
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Zucche, conservate all’aperto, col-
pite da muffa grigia e da scleroti-
nia [R] 3/34

È la zucca foglia di fico, il cui frutto si 
conserva anche per due anni [R] 4/28

È la Lagenaria siceraria varietà de-
pressa [R] 7-8/26

ZUCCA CENTENARIA (vedi ZUCCHI-
NA SPINOSA)

ZUCCHINA SPINOSA
Sono i frutti della zucchina spino-

sa, detta anche zucca centenaria 
o chayote [R] 6/26

ZUCCHINO
Come estrarre e conservare i semi di 

zucca e zucchino [R] 3/34
Zucchini piccoli e di colore verde-giallo 

per mancata impollinazione [R] 10/33
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