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Speronatura gelso 14 dicembre 2013

I gelsi che non sono stati capitozzati per l'alimentazione dei bachi da seta, si potano tagliando i rami in 
modo da  lasciare 1 o 2 gemme sottostanti.

Nella successiva riunione sono stati evidenziati alcuni errororini (solo Angelo li poteva vedere 



comunque).

Qui e' stato lasciato uno sperone che 
punta in fuori, cosi' come gli altri 
speroni  dello stesso ramo. Ma nella 
zona sovrastante rimane un'area 
vuota. 
Sarebbe stato meglio tagliare una 
parte a destra del ramo e lasciare 
qualcosa che salisse a riempire il 
buco

Qui i rametti sono stati tagliati troppo lunghi invece che alla base. In questo 
modo c'e' una ricrescita di gemme.

Speronatura .....

Anche in questo caso si sperona lasciando ??? gemme sottostanti.
Lo stesso si fa per la Lagerstroemia.



Lavori Giardino botanico 25 gennaio 2014

Dopo le dure critiche rivolteci da Angelo sugli errori (o orrori) 
commessi nella potatura del gelso (vedre sopra), cominciamo la 
potatura di un prunus  selvatico nato sul portainnesti di un prunus 
pissardi morto a causa di un cancro rameale.

Si tratta di un arbusto che ha buttato molti rami anche sottili che 
vanno sistemati.
Dopo un po' di discussione si decide di:

 lasciare la forma ad arbusto visto che non c'e' un ramo diritto 
importante in grado di formare un albero.

 Sfoltirlo soltanto, eliminando i rami che si incrociano, quelli 
che riempono troppo l'interno, e quelli troppo piccoli e 
deboli.

Nella foto a destra l'arbusto dopo essere stato privato di alcuni rami 
alla base.

Purtroppo, guardando meglio i 
rami, si vede che la malattia 
del prunus originale ha intaccato anche l'arbusto, che ha molti 
rami con la parte terminale secca.
Si decide quindi di abbassarne l'altezza, effettuando tagli di 
ritorno.

Questo e' il risultato finale
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