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Torna puntuale l’appuntamento primaverile  
della Borsa delle piante. 
La Città è lieta di ospitare nuovamente la manifestazione di 
scambio di piante, fiori e sementi nella meravigliosa cornice di 
Villa Argentina. 
 
La «Borsa delle piante» è un incontro organizzato annualmente dal club Amici dello stagno. 

Giunto alla sua settima edizione, per il terzo anno consecutivo l’evento si terrà  

 

domenica 28 aprile 2013 - dalle 14:00 alle 16:30 

Mendrisio, Villa Argentina (Accademia di architettura) 

 

Con la semplice regola «niente si vende, tutto si scambia», è possibile fare circolare piante di 

tutti i generi: perenni, annuali, d’interno, acquatiche, semi, arbusti, talee, rose, gerani, cactus, 

verdure, erbe aromatiche e molto altro. Insomma, tutto quel materiale in eccesso derivante dalla 

pulizia di giardini, stagni, orti che, una volta raccolto e messo in vasetti contrassegnati con il loro 

nome, può essere rimesso in circolo e servire a qualcun altro. È anche l’occasione per condividere le 

proprie esperienze di giardinaggio. 

 

La manifestazione è aperta a tutti gli appassionati del giardino e dell’orto e anche a coloro che non 

hanno nulla da scambiare. Tutti sono i benvenuti anche per curiosare semplicemente tra le 

bancarelle in cerca d’ispirazione. Le eventuali condizioni meteorologiche avverse non saranno 

d’impedimento alla manifestazione che avrà luogo con qualsiasi tempo perché le bancarelle 

troveranno riparo sotto i portici di Villa Argentina. 

 

Il supporto della Città 

Come sempre, i giardinieri della squadra esterna cittadina saranno presenti per dispensare 

informazioni e consigli riguardanti la semina, la concimazione, il composto, la potatura, ecc.  

Alcune piantine provenienti dalle serre comunali saranno distribuite in omaggio, insieme agli ultimi 

piccoli abeti dell’iniziativa “adotta un albero di Natale” lanciata l’anno scorso. 

 

Il compostaggio 

Quest’anno sarà dato particolare risalto alle tecniche di compostaggio. La Città di Mendrisio offre 

un articolato servizio di raccolta degli scarti vegetali in tutti i quartieri, anche porta a porta. Tuttavia 

molti scarti provenienti dalla cucina e dal giardino potrebbero trasformarsi in terra anziché finire 

nelle discariche. Compostare diventa quindi un’attività utile per ridurre i rifiuti e anche l’occasione 

per restituire alla terra preziose sostanze nutritive che le sono costantemente sottratte. La Città si 

prefigge d’incentivare la pratica del compostaggio casalingo con diverse iniziative. 

 Una piccola guida al compostaggio è disponibile sul sito della Città mendrisio.ch/verde. 

 La Città ha anche pubblicato il primo di una serie di quattro manifesti sul compostaggio 

(distribuiti in tutte le case unitamente alla rivista cittadina Memore) contenenti diverse 

informazioni e spunti anche curiosi. 

Durante la Borsa delle piante, i giardinieri comunali saranno presenti per dare informazioni sulle 

iniziative cittadine che riguardano il compostaggio.  
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Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione». L’attenzione e 

l’impegno verso i temi ambientali e il benessere del cittadino hanno valso alla città i marchi di Città 

dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 14mila abitanti e un paesaggio suggestivo che si estende dalla 

montagna al lago, Mendrisio è una città viva, da abitare e da scoprire.        

                                                                        
 
 

Caccia alle specie “senza frontiere” 

Alcune specie animali e vegetali presenti in Svizzera sono oggi diventate invasive. Per esempio la 

Zanzara tigre o le neofite Ambrosia o Artemisia possono minacciare la salute pubblica e occorre 

combatterne l’ulteriore diffusione. Come riconoscerle? Che cosa fare? I giardinieri comunali 

sapranno rispondere e queste e altre domande.  

 

Tutti in forma senza veleni 

Le nostre case pullulano di sostanze che possono minacciare la salute. In concentrazioni massicce, 

diverse sostanze chimiche diventano velenose. Saperle riconoscere ed evitarne il più possibile 

l’uso e la diffusione è un impegno che noi tutti dovremmo assumere. Sarà quindi disponibile del 

materiale informativo sull’utilizzo corretto di alcuni prodotti chimici in casa e in giardino, sul loro 

smaltimento e soprattutto sulle alternative per vivere meglio senza i veleni (www.giftzwerg.ch). 

  

Informazioni 

> Alvaro Taddei, Presidente club Amici dello Stagno, è a disposizione per qualsiasi informazione.  

Tel. 091 857 63 68 - 079 261 80 89 - info@amicideloostagno.ch - www.amicidellostagno.ch 

> David Mutti, capo giardiniere della Città di Mendrisio. Tel. 079 737 22 86.  

 
 
 
 
 
 
 
 


