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Ritorno dei Ghostbusters?
Cari amici degli alberi, 

fortunatamente fin‘ora non abbiamo ancora dovuto liberare nessun albero da spiriti 
cattivi. Qualche passante però vedendoci con l‘equipaggiamento per il trattamento, 
ha pensato al ritorno dei Ghostbusters.

Non aspiriamo spiriti
Non dovete temerci. Non siamo alla caccia di 
spiriti. A partire da maggio siamo però di nuovo 
alla caccia della minatrice dell‘ippocastano. A 
differenza degli spiriti, la minatrice si può vede-
re. Ancora più visibile è il danno che le larve di 
minatrice causano alla chioma. Questo danno si 
può evitare. Dal 2012, quando è stato omologato 
ufficialmente Maag Tree Care, abbiamo trattato 
con successo già più di 1‘000 ippocastani contro 
i danni di minatrice. Il trattamento ha un‘azione 
pluriennale. 

Più informazione su Maag Tree Care.
Foto: M. Nussbaumer durante l‘iniezione di un 
ippocastano con Maag Tree Care, versione 2015 
(Foto P. Wyss)

Controlli di Massaria sui platani  
Un attacco di Massaria si platani può provo-
care rotture spontanee di rami. Per riconoscere 
l‘attacco bisogna avere delle nozioni tecniche. 
Gli esperti di alberi della Matthias Brunner AG 
hanno controllato da poco dei platani lungo 
strade a quattro corsie di Schlieren, Dietikon e 
Regensdorf. 
Più informazioni sul progetto.  
(Foto Matthias Brunner AG)
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Annunciarsi ora: piacevole escursione autunna-
le nell‘Hochschwarzwald, 27/28 agosto 2016 
Per la fine di agosto 2016 la Matthias Brunner 
AG offre con la Silvatur gmbh un‘escursione in 
un paesaggio boschivo speciale. Quest‘anno si 
va nel leggendario Hochschwarzwald. Dal punto 
più alto, il Feldberg, si può ammirare il pano-
rama delle Alpi nel suo pieno splendore. La più 
grande media montagna connessa alla Germania 
è densamente boschiva e offre delle scoperte 
uniche in campo botanico, culturale e culinario. 
Costo: CHF 390.-/persona, IVA 8% esclusa, 
tutto compreso dalla stazione centrale di Zurigo. 

Qui potete iscrivervi direttamente via e-mail.

Ulteriori informazioni sulla gita nell‘ Hoch-
schwarzwald. Foto: atmosfera serale al Feldsee 
Feldsee (Foto: silvatur gmbh)

http://www.matthiasbrunner.ch/it/prodotti/alberi-sani.html
http://www.matthiasbrunner.ch/projekte/sichere-baeume.html
mailto:info%40matthiasbrunner.ch?subject=Escursione%20autunnale%20Hochschwarzwald%2C%2027/28%20agosto%202016%0A
http://www.matthiasbrunner.ch/fileadmin/mbrunnerag/pdf/160308_Ausschreibung_Schwarzwald.pdf
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