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Tra i colori di Halloween quest’anno si nasconde un ospite un po’ speciale. Un gattone nero e misterioso (o 
forse solo impaurito?) vi aspetta proprio alle porte dell’universo, un po’ tenebroso, un po’ scherzoso dedicato 
alla feste delle streghe e degli spiriti. Il gatto nero è uno dei simboli più famosi di Halloween e anche se 
molti di noi lo associano alla sfortuna, in realtà è stato venerato per secoli, dagli Egizi per esempio, che lo 
consideravano un vero e proprio emblema di fertilità. Quando lo vedete quindi non cambiate direzione, tanto 
lui non attraverserà la strada, ma provate a curiosare nel suo territorio: troverete un’infinità di vasi, candele e 
piccoli complementi d’arredo che possono portare un po’ della magia di Halloween anche in casa vostra. 

Halloween si tinge di nero
da garden idea c’è un nuovo ospite che vi aspetta per darvi il 
benvenuto nel mondo dei misteri…
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Il castello di Garden Idea quest’anno cresce, cresce e cresce 
ancora. Tanti metri quadrati in più per nuovi ambienti, nuovi 
oggetti e nuove idee tutte da scoprire. Nessuna anticipazione, 
solo qualche piccolo spunto per farvi capire quanto sarà ricco 
il Villaggio di Natale: troverete piante di tutti i tipi, oggetti in 
vetro, candele, addobbi natalizi, vasi e chi più ne ha più ne 
metta. E per scoprire tutto quello che Garden Idea vi mette a 
disposizione, non vi scordate di attraversare il fiume! Sì, avete 
capito bene. Provare per credere. 

il castello di garden idea diventa ancora più

grande e apre le sue porte.  anzi i suoi portoni
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    Natale 2008

Bianchi, morbidi, un po’ goffi e 
tanto, tanto dolci. Sono gli orsi 
polari che hanno deciso di lasciare 
il clima glaciale del Polo Nord e 
scendere fin quaggiù.
Si sono fermati a salutare il loro 
amico Knut e poi hanno invaso il 
Garden Idea, che è diventata la 
loro seconda casa.
Li troverai un po’ dappertutto: 

accoccolati dietro le candele, a 
giocare tra la neve, incantanti dalle 
luci di Natale… Sono una delle 
sorprese di quest’anno e siamo certi 
che faranno la gioia soprattutto dei 
bambini. Per ora sembra che gli 
gnomi, i personaggi del presepe e 
tutti gli altri protagonisti del Villaggio 
del Garden, li abbiano accolti alla 
grande. Di certo con loro l’atmosfera 
del Natale si trasforma e diventa 
ancora più frizzante.

I bambini potranno divertirsi a 
scoprire in quanti modi questi 
simpatici orsetti possono animare 
la casa, le mamme invece si 
divertiranno a studiare la soluzione 
migliore per utilizzarli tra gli altri 
addobbi natalizi.

Un natale
polare

il Vostro abete
Vi aspetta 
da garden idea!

Da Garden Idea troverete un’ampia scelta 
di piante di abete dalle più svariate forme 
e dimensioni, che unite alle decorazioni 
che vi proponiamo vi permetteranno di 
creare un’atmosfera di Natale unica nelle 
vostre case!
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tanto, ma davvero tanto, 
spazio in più per il natale
È la grande novità del 2008, quella che farà spalancare la bocca anche a chi 
conosce bene il mercatino di Natale di Garden Idea. Uno spazio in più, tanti 
metri quadrati a disposizione dei prodotti natalizi e dei visitatori che potranno 
percorrere le strade del Villaggio, immersi in oggetti, piante e decorazioni tutte 
nuove. Tante le sorprese. La più evidente è il grande fiume che scorre nel cuore 
del Garden: rapide, cascate e una corrente vertiginosa. Acqua? Nemmeno 
uno schizzo. Vi domanderete com’è possibile… mai sottovalutare le possibilità 
offerte dalla luce! E a proposito di luce, prendetevi il giusto tempo (vi occorrerà) 
e guardate con attenzione quanti tipi di luci decorative trovate quest’anno. 
Roba da non credere. Se poi vi piacciono i motivi più tradizionali non avrete che 
l’imbarazzo della scelta. Tra candele, alberi, nastri, ghirlande e addobbi per l’albero 
di Natale l’unico problema che avrete, sarà scegliere!

le più belle
stelle di natale
sono al garden idea!

Gli scienziati la chiamano Euphorbia 
pulcherrima o Ponsettia, ma per tutti noi è 
semplicemente la  Stella di Natale. Nei paesi 
latino-americani la chiamano Noche Buena, 
in quelli anglosassoni Christmas Star (o Winter 
Rose) in Turchia Atatürk çiçegi (Fiore di Atatürk). 
Per tutti però è impossibile farne a meno.
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le

gHirlande
Le ghirlande di Natale sono 
molto originali e soprattutto sono 
caratteristiche della festività 
natalizia: rendono accogliente 
l’entrata di casa se appese alla 
porta di ingresso e sono altrettanto 
simpatiche se messe alle finestre. 
Grazie alle ghirlande si può rendere 
l’ambiente caldo, accogliente per 
gli ospiti e decisamente natalizio!

guarda un po’ come ti 
addobbo il natale
A volte basta poco: l’idea giusta, un abbinamento originale, 
un pizzico di creatività e il Natale assume tutto un altro volto. 
Se siete in cerca d’ispirazione qualche idea la potete trovare 
anche leggendo questo articolo, se invece di qualche idea vi 
serve un mondo di idee, allora non vi resta che fare un salto 
al Garden. Nel Villaggio di Natale potete trovare alcune delle 
soluzioni più originali, per forme, colori e materiali.

Qualche esempio? Provate a scegliere un colore, uno solo, e 
ad eseguire tutte le decorazioni su quella tonalità. Fiori, candele, 
addobbi per l’albero, vasi e soprammobili diventeranno una 
sorta di base sulla quale aggiungere dei piccoli dettagli – 
scalando le tonalità o creando dei contrasti – che possono dare 
colore e movimento alle vostre case. Insomma provate a fare 
un po’ come fanno i pittori quando stendono la base per i loro 
quadri, e su quella date sfogo alla fantasia. Per questo abbiamo 
a disposizione una serie infinita di luci da esterno (per terrazze, 
balconi, giardini) che possono rendere unica la vostra casa. 
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eppUr si mUoVe!
la lunga tradizione del presepe vivente

scegli la poesia 
del presepe!
La poesia e il calore del presepe 
fanno parte di ognuno di noi e sono 
uno degli elementi indispensabili 
per sentire l’atmosfera del Natale. 
Per questo al Garden il presepe 
inizia a ottobre.

No, da noi non c’è il presepe 
vivente, ma un allestimento 
suggestivo, pieno di 
personaggi in movimento 
e ricco di decori, dettagli 

e particolari presi 
in prestito da una 

tradizione millenaria. 
Vieni e  potrai trovare 
l’ispirazione giusta e 

poi scegliere gli articoli 
migliori per ricreare 
il vostro presepe; ne 
avrete a disposizione 
a centinaia, in tante 
dimensioni diverse e 
con dettagli unici. 

Più che delle celebrazioni ormai 
sono diventati veri e propri 
spettacoli. Ecco cosa sono i 
presepi viventi. Difficile farne un 
censimento, anche perché spesso 
ne esistono di piccoli e sperduti. 
La Campania (se ne contano 
una ventina) è la regione più 
ricca di eventi, al pari della Sicilia; 
anche da noi però non mancano 
appuntamenti che meritano una 
visita. A Casole d’Elsa, in provincia 
di Siena, ne esiste uno che si 
ripete solo ogni due anni: il 2008 
è l’anno fortunato, non fatevelo 
scappare.

si mUoVe
daVVero!
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le FioritUre 
inVernali

Le pansè o viole del pensiero 
hanno fiori molto grandi e di colori 
sgargianti. La fioritura avviene 
nei periodi freschi dell’anno, in 
autunno ed inverno e all’inizio 
della primavera. Non temono il 
freddo, anzi solitamente le basse 

temperature favoriscono la 
germinazione dei semi e fioriture 
abbondanti. Da noi ne troverete un 
vasto assortimento; per ogni dubbio 
o domanda a riguardo non esitate 
a chiedere al nostro personale.

pansè

bUcaneVe

E’ una delle varietà invernali 
più apprezzate.  Nonostante 
si consigli di piantarli in luoghi 
molto luminosi, possono 
crescere bene anche sotto gli 
alberi. 

Devono essere impiantati in 
autunno e fioriscono a partire 
da gennaio, preferiscono un 
terreno pesante e umido, e 
amano la luce, anche se non 
un’esposizione costante al 
sole. 

primUla

Il nome “Primula” deriva dal 
fatto che questo fiore fiorisce 
in anticipo rispetto agli altri 
e ci annuncia l’inizio della 
primavera. Fiorisce infatti a 
marzo-aprile con fiori di diversi 
colori; è una pianta di taglia 
piccola, ma può raggiungere i 
30 cm di altezza.

La Primula annuncia la 
nuova stagione è pertanto 
considerata una pianta di 
buon auspicio. 

9

Vasto assortimento       di bUlbi
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Un’idea per il tuo appartamento?
proVa a scegliere i Vasi giUsti
Classici certo (in fondo siamo in Toscana) ma anche colorati, in tanti materiali diversi 
e dalle forme più curiose. Sono i vasi che potete trovare da Garden Idea, un tempo 
considerati semplici contenitori o accessori per il giardino, oggi sono diventati dei veri 
e propri complementi d’arredo. Da Garden Idea, potrai trovare ogni tipo di vaso, da 
quelli di cotto, con la loro superficie calda e irregolare, a quelli colorati, che davvero 
bastano per cambiare il volto di un giardino. 

dillo con una composizione   

Quale miglior regalo di una composizione colorata, allegra ed eterna?. Poco impegnativo, sbarazzino e adatto 
ad ogni situazione, ma soprattutto denso di significato. Ogni composizione infatti racconta e comunica qualcosa: 
sentimenti, gratitudine, affetto, amicizia. Basta saper scegliere e abbinare le varietà giuste. Come? Qui vi forniamo 
un piccolo assaggio del vademecum per la scelta della migliore composizione, una volta entrati nel Garden invece 
i nostri esperti potranno darvi tutte le indicazioni di cui avete bisogno.
Volete far sapere a qualcuno che tenete a lui, ma senza essere troppo dirette? Scegliete una composizione di fiori 
non recisi che sono decorativi e durevoli e si adattano a qualsiasi arredamento.
(Scegliete un bouquet con rose bianche, gypsophila e verde, è un’idea fresca e 
romantica.) Se poi avete in mente qualcosa di speciale beh, non vi resta che venire 
al Garden Idea: vi sapremo indicare tutte le varietà più adatte a esprimere i vostri 
sentimenti.



arriva l’inverno
e il mio 
giardino?
ecco alcuni consigli
per mantenerlo al meglio

Innanzitutto non dimenticate mai 
che le piante sono esseri viventi, e 
come tali possono perire per una 
serie infinita di motivi. Esistono però 
degli accorgimenti che devono 
essere sempre rispettati. Prima di 
tutto occorre provvedere a un 
giusto adacquamento e all’impiego 
dei trattamenti più adatti alle vostre 
piante, e al vostro manto erboso.

Cercate di evitare un eccessivo 
spandimento di concime nelle 
loro vicinanze durante l’inverno, 
ricordate che il taglio deve 
essere effettuato ogni 7–14 giorni, 
possibilmente quando c’è un 
clima asciutto. Gli intervalli dei tagli 
dipendono dalle esigenze, l’altezza 
di taglio deve essere 

tra i 5 e i 6 centimetri. L’equilibrio 
naturale può essere mantenuto 
con concimazioni nei giusti dosaggi 
e a lenta cessione, da eseguirsi 
dall’inizio di aprile fino a settembre-
ottobre.
In ogni caso fatevi sempre 
consigliare da chi sa alla perfezione 
tempi e modi di concimazione (non 
a caso al Garden ci aggiorniamo 
costantemente). 

Nel caso di prolungati periodi senza 
pioggia, è necessario procedere 
con un’intensa annaffiatura. Le 
dosi cambiano in base al tipo 
di erba e alle varietà di piante 
che avete in giardino.

E come sempre: meglio sentire gli 
esperti. 
Un piccolo segreto infine a 
proposito della concimazione dei 
prati. Quella invernale va sempre 
eseguita con antistress, in modo da 
evitare l’ingiallimento dell’erba. Con 
i prodotti giusti, una concimazione 
effettuata a ottobre/novembre, 
consente di ottenere ottimi risultati.

11

concime 
antistress

contro gli stress 
termici
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Lo sapevate che…
Gli erbari, quei diari così affascinanti 
in cui si conservano diverse tipologie di 
piante, fiori ed erbe essiccate, risalgono 
addirittura al I sec. dopo Cristo? Ebbene 
sì, fu Dioscoride, un medico di origine 
greca, a realizzare il primo compendio 
per la catalogazione di campioni 
vegetali. In tante università se ne 
realizzano ancora oggi diversi tipi. In 
fondo è sufficiente comprare un diario 
(magari con la coperta di cuoio) e poi 
sbizzarrirsi facendo essiccare fiori, 
foglie ed erba.
Il risultato sarà qualcosa di veramente 
originale, un pezzo unico, fatto 
esattamente come due millenni fa. 

Da solo basta per ricreare l’atmosfera di una stanza. Il suo fascino non conosce il tempo, e le sue forme 
così curiose hanno la capacità d’incantare chi le guarda. Eh sì, il bonsai è proprio una pianta unica. Tant’è 
che si parla di arte bonsai, in quanto fare bonsai è un’arte che comporta tante conoscenze, sia nel campo 
generale della botanica, che in quello più particolare delle tecniche bonsaistiche. 

Così nascono i bonsai che trovi a Garden Idea, creati da seme, da talea, da margotta, da piante da vivaio o 
da bonsai già formati, ognuno dei quali racchiude in sé tutta la magia di un mondo lontano. In molti credono 
che il problema vero di queste piante sia il loro mantenimento, quando in realtà è sufficiente dedicare loro la 

giusta attenzione. Come? Per esempio evitando di esporre il bonsai a una temperatura troppo 
fredda, e controllando – saltuariamente – che non vi siano insetti sulle foglie e sul tronco.

il fascino infinito 
dei bonsai
Una pianta che racchiude in sé
la magia di mondi lontani



Da Garden Idea troverete una vasta scelta di piante da 
frutto. La coltivazione di queste piante non richiede grandi 
estensioni di terreno; un melo, un pesco, un arancio possono 
infatti essere coltivati con successo anche in un giardino. Ci sono 
però regole generali che devono essere seguite:
- l’esposizione e il terreno: in generale gli alberi da frutto necessitano di una 
esposizione soleggiata e luminosa; il terreno deve essere ricco di sostanze organiche e 
ben drenato;
- la messa a dimora: i periodi migliori per la loro messa a dimora sono l’autunno e la primavera, 
soprattutto quando le piante sono prive di foglie;
- La potatura: è consigliabile effettuarla alla fine dell’inverno, quando gli alberi sono spogli e siamo 
vicini alla ripresa vegetativa della pianta. Per evitare possibili infezioni o attacchi di insetti dopo la 
potatura è necessario ricoprire il taglio con apposite paste cicatrizzanti, che potremo consigliarvi 
qui a Garden Idea.

L’inverno è tempo di semina, di preparativi, di piccole cure per la terra. Dalle insalate 
invernali alla semina di piselli, fave, cipolle, carciofi e radicchio.

La coltivazione cambia in base ai sementi; 
al Garden Idea potrete trovare personale 

qualificato in grado di soddisfare ogni 
vostra richiesta o curiosità.

Tante, ma davvero tante, soluzioni per il vostro appartamento. Ecco cosa potete trovare da Garden Idea, 
una scelta infinita di piante aromatiche e di altre varietà perfette per dare colore e abbellire la vostra casa. 
Impossibile elencare tutte le specie che abbiamo a disposizione, meglio venire direttamente qui e chiedere 
al nostro personale: esiste sicuramente la pianta più adatta ai vostri gusti, alle vostre esigenze e agli spazi 
che intendete abbellire.

gli alberi da frutto

le piante aromatiche

i semi e l’orto
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Salve, vorrei qualcosa di 
particolare per ricreare un angolo 
dedicato al Natale in casa mia. 
Presepe, albero, luci, e poi? 
(Caterina)
Una soluzione che sta avendo 
molto successo, elegante 
e conveniente, riguarda le 
composizioni floreali in stoffa 
o carta che possono essere 
abbinate al presepe e all’albero. 
Vale un po’ quello che trovi scritto 
anche in questo numero della 
nostra rivista: scegli un colore e 
su quello applica delle piccole 
variazioni. Il rosso e il bianco 
sono le tonalità che si prestano 
meglio per questa occasione. Io 
direi che una composizione che 
si sviluppa in verticale, con rami, 
rose bianche e bacche può 
aiutarti a dare movimento. Le luci 
e gli altri decori (veli, stoffe, nastri) 
fanno il resto. (Silvia)
 
Ho il classico dubbio di Natale: 
vorrei un albero vero, che mi pare 
più caldo e adatto all’atmosfera 
natalizia, però abito in un 
condominio e dopo avrei problemi 

a mantenerlo. Esistono degli alberi 
finti che abbiano lo stesso “sapore” 
dei veri abeti? (Michela)
Chiaramente un abete vero è 
sempre diverso, però ha tante altre 
controindicazioni, specialmente 
per chi non ha uno spazio 
sufficiente a mantenerlo. Io ti 
consiglio di dare un’occhiata agli 
alberi di Natale che abbiamo a 
disposizione quest’anno, sono fatti 
di un materiale molto realistico, e 
hanno una tonalità di verde molto 
vicina a quella dell’abete. Proprio 
di fronte all’ingresso del Garden 
potrai vederne più di cinquanta 
esempi diversi. (Elena)
 
So che nel periodo invernale è 
importante eseguire al meglio 
la concimazione. Quali sono 
le operazioni da compiere? 
(Mauro)
Esatto, occuparsi di piante e 
fiori nel periodo invernale è 
importante tanto quanto farlo 
durante l’estate. 
S p e c i a l m e n t e 
per quanto 
riguarda la 

concimazione posso dirti che 
le operazioni cambiano da 
varietà a varietà, anche se ci 
sono comunque dei metodi da 
seguire. 
I concimi migliori in questo 
periodo sono quelli organici o a 
lenta cessione. Per essere certi 
della riuscita delle operazioni 
è fondamentale zappettare in 
prossimità della pianta prima di 
stendere il concime. Una volta 
steso è necessario ricoprire con 
un piccolo strato di terra.

Contro il gelo invece è 
fondamentale eseguire al 
meglio la pacciamatura, che 
serve a proteggere il terreno 
dalle temperature rigide della 
stagione. In questo caso ti 
consiglierei di scegliere la 
scorza di pino, un prodotto che 
sta avendo grande successo 
proprio perché efficace e molto 
gradevole esteticamente. 
(Marco)

Una mail, una richiesta precisa o un dubbio cosmico. Chiedi all’esperto di Garden Idea e riceverai risposte 

precise ed esaustive. Sarà sufficiente scrivere una mail e spiegare il tuo problema: messa a dimora, potatura, 

concimazione e tutte le altre operazioni utili a mantenere verde e fiorito il tuo giardino, ora con noi non 

hanno più segreti. Ricordati: info@gardenidea.it. Sotto trovi alcune delle domande che ci sono arrivate. 

Naturalmente abbiamo privilegiato argomenti “natalizi”.
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Cari bambini, anche quest’anno siamo qui per 

invitarvi a scrivere la vostra letterina a Babbo 

Natale. Questo simpaticone, dalla barba bianca 

e lunga e la pancia paffuta e grande, riceve 

centinaia di migliaia di lettere da tutto il 

mondo ogni anno. Pensate che legge le letterine 

di tutti! Basta scrivere la lista di tutti i regali 

che si desiderano, e passare da Garden Idea 

dove troverete la cassetta della posta di Babbo 

natale.

c’è posta per
        babbo natale



angolo relax
Vedrete che ne avrete 
bisogno. Dopo aver 
attraversato in lungo 
e in largo il Villaggio di 
Natale, avrete voglia di un 
buon caffè o di un caldo 
cappuccino. Nessun 
problema, basta fare una 
sosta nel nostro angolo 
relax.

consUlenze e 
consigli
Per scegliere il regalo 
giusto, la composizione 

più adatta, i colori più 
adeguati a valorizzare una 
casa. 
Ma anche per consigliarvi 
su come curare e 
mantenere i vostri giardini 
e le vostre piante. 

soprallUogHi 
e preVentiVi. 
cHiaramente 
gratUiti e senza 
impegno
Come si fa a progettare un 
giardino senza conoscere 
a fondo l’ambiente dove 

sorgerà? Impossibile.
Per questo il personale 
di Garden Idea è a 
vostra disposizione per 
sopralluoghi e preventivi 
senza impegno e 
completamente gratuiti. 
Visitando casa vostra saprà 
indicarvi quali essenze, 
quali soluzioni e quali 
abbinamenti sono i più 
adatti a valorizzare il vostro 
ambiente. Il tutto in modo 
completamente gratuito. 

trasForma la tUa 
Vetrina
Quale miglior modo 
per creare una vetrina 
colorata, ricca e studiata 
in modo da valorizzare 
i tuoi prodotti? Garden 
Idea ti mette a disposizione 
personale specializzato 
che da anni si occupa 
dell’allestimento di vetrine, 
spazi espositivi, enoteche e 
ristoranti. Si arricchisce così 
il vostro ambiente con fiori, 
piante ed accessori ad 
hoc per le vostre esigenze.
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con il servizio di consegna a domicilio, i tuoi regali si 
trasformeranno in sorprese indimenticabili

E’ uno dei servizi più apprezzati del 
Garden: la consegna a domicilio. 
Perfetta per il Natale – ma attiva tutto 
l’anno – ti permette di far arrivare il tuo 

regalo direttamente a casa di chi vuoi 
tu. Così una composizione, una pianta 
e tutto ciò che puoi trovare da Garden 

Idea, non sarà più un semplice regalo, 
ma diventerà davvero una sorpresa 
indimenticabile. Mentre tu avrai più 
tempo per goderti le feste di Natale, 
noi penseremo a consegnare i tuoi 
pacchetti, meravigliando i tuoi 
amici o chiunque vorrai tu. 
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• Festa delle Orchidee
• Festa di san valentinO

• Festa degli agrumi
• Festa delle piante grasse


