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Il manto erboso… 

Quante volte abbiamo sentito parlare dei prati inglesi. Questo termine si riferisce al verde intenso, 
ad un prato vellutato che aggiunge bellezza ad una casa rispetto a qualsiasi altro tipo di look. I 
prati rappresentano la perfezione nel loro genere. Ci sono molti modi per curare un prato, ma i 
metodi classici inglesi sono perfetti sia per piccoli cortili e giardini ornamentali sia per coltivare 
ampi terreni in prossimità di ville o tenute. 

 

Le basi della manutenzione… 

L’irrigazione del prato è obbligatoria nel periodo di massimo accrescimento, cioè dalla primavera 
all’autunno, e nei giorni più caldi dell’estate va eseguita con cicli maggiorati.  

Le erbe infestanti vanno contrastate con diserbanti selettivi quindici giorni dopo avere sparso del 
fertilizzante per rinvigorire le specie che non vogliamo danneggiare. Il diserbante non deve mai 
essere utilizzato prima che siano trascorsi sei mesi dalla crescita del prato perché potrebbe far 
deperire le piantine giovani. 

Anche la rasatura si esegue dalla primavera all’autunno, mai con prato bagnato. La tosatura del 
prato consente di mantenere il colore verde intenso e di rendere l’erba più folta e più resistente 
contro gli attacchi parassitari, le erbe infestanti e i muschi, ma non va eseguita troppo rasente a 
terra perché al contrario indebolirebbe il prato e creerebbe macchie di secco. 

All’inizio dell’autunno il prato va aerato effettuando l’arieggiatura o il verticut, ripulito, rastrellato e 
controllato minuziosamente per evitare le malattie parassitarie o crittogamiche. Eliminiamo anche 
lombrichi, formiche e talpe con le apposite esche in commercio. 

Livelliamo eventuali irregolarità comparse con l’assestamento del terreno spargendo un leggero 
strato di terriccio. 

A gennaio è necessario raccogliere le foglie cadute dalle piante prima che marciscano e ad aprile 
è opportuno spargere un buon fertilizzante su terreno umido ma con erba asciutta, eseguendo due 
passaggi incrociati per una maggiore uniformità. Se il fertilizzante è in polvere lo si distribuisce 
meglio mescolandolo con sabbia asciutta. Il fertilizzante liquido si sparge invece con un innaffiatoio 
a doccia. 

Con queste cure basilari stiamo sicuri che l’erba del 
vicino non potrà mai essere più verde della nostra. 

 


