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La notte del 31 ottobre mostri e vampiri, zombi e 
lupi mannari tornano a popolare la misteriosa notte 
delle streghe: Halloween!
Per non farvi trovare impreparati alla notte più 
paurosa dell’anno venite a trovarci al Garden Idea, 
dove un grande assortimento di gadget e prodotti 

sul tema vi aspetta, con particolare 
attenzione per gli accessori della 

casa e gli addobbi per la 
vostra tavola!
Buon “Dolcetto 
o scherzetto” 
a tutti!

Entrando nel Castello...
          Streghe e zucche

al Garden Idea
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Come ogni anno, da tradizione, 
apre il Villaggio di Natale.
All’interno di un fiabesco castello 
vi aspettano fantastiche novità e 
nuovi divertenti personaggi, oltre 
ad una vasta scelta di addobbi, 
decorazioni e luci per illuminare il 
vostro Natale.
Vi aspettiamo al Garden, per rivivere 
l’atmosfera del vero Natale!

Entrando nel Castello...
La magia del Natale quest’anno arriva prima!

15 ottobre 2006..
Apertura del Villaggio di Natale 

3



4

Durante il periodo natalizio si usa accendere una 
candela per ognuna delle quattro settimane 
che precedono l’avvento. Simbolicamente esse 
rappresentano le quattro tappe che noi attraversiamo 
per accompagnare la Luce del Cristo, che pian piano 
si avvicina, fi no ad entrare dentro di noi aiutandoci nei 
nostri sforzi per essere più amorevoli e compresivi verso 
il nostro prossimo. Possiamo perciò dire che la candela 
rappresenta il nostro intento di aprirci al Cristo in arrivo. 
La ghirlanda dell’avvento invece, fatta di sempreverdi, 
talvolta di agrifoglio, rappresenta la vita eterna. Viene 
posta solitamente alla porta di ingresso delle abitazioni 
come benvenuto per l’ospite che arriva e per meglio 
ricordarci la santità e la gioia del periodo natalizio.

La Candela dell’avvento e la Ghirlanda sempre verde

    Natale 2006

 Un Natale di luci e colori!
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La Candela dell’avvento e la Ghirlanda sempre verde

Il Natale è da sempre sinonimo 
di luce e luminosità.
Da sempre l’uomo cerca di 
dare luce e colore a questo 
periodo dell’anno così 
sentito ed amato, ecco perchè 
da Noi troverete un’ampio 
assortimento di addobbi 
luminosi con molte novità, per 
creare effetti decorativi sia 
da interno che per illuminare i 
Vostri giardini e terrazzi.

Candele: atmosfera e luminosità.
Qui da Garden Idea le novità si 
uniscono alla tradizione, abbinate 
alle Nostre decorazioni troverete, in 
varie forme e dimensioni, un’ampia 
scelta di candele ideali per creare 
un’atmosfera accogliente per il Vostro 
Natale usando delle candele potrete 
rifi nire i Vostri centrotavola e segnaposto 
o per fare dei simpatici regali.

 Un Natale di luci e colori!Non vi resta altro da fare che 
venirci a trovare..!
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L’albero è sempre stato simbolo di vita per tutte le culture, ancora prima della 
nascita del Cristianesimo. 

Si tratta di una lunga tradizione che viene fatta risalire agli antichi popoli 
germanici, in particolare i Teutoni, che nei giorni più bui dell’anno piantavano 
davanti alle case un abete ornato di ghirlande e bruciavano un enorme 
ceppo nel camino
Ma la fortuna e la diffusione  dell’albero addobbato si devono allo scrittore 
tedesco Johann Wolfgang Goethe che amava moltissimo la tradizione 
dell’albero di Natale, all’epoca molto diffusa in Germania soprattutto nelle 
case dell’aristocrazia e decise di promuoverla e darle popolarità nelle sue 
opere.
Non tutti sanno che le luci con cui addobbiamo l’albero simboleggiano la luce 
che Gesù porta nel mondo mentre le sfere, i pacchettini, le caramelle appese 
ai rami sono il simbolo dell’amore che Gesù porta in dono all’umanità

La storia dell’Albero di Natale

Quando si pensa 
al Natale non si può 

dimenticare la pianta che da 
sola riesce a renderne in pieno l’idea 

e l’atmosfera tipica di questo unico e 
atteso momento dell’anno: la stella!

La stella di Natale, con il suo tipico colore, rosso 
intenso e così propriamente natalizio, è di fatto 
la regina di Dicembre e non può mancare nelle 
case di chiunque voglia fare proprio il calore del 
Santo Natale.
Questa pianta, così elegante nella forma 
affusolata e originale delle sue foglie, 

necessita di amore ed attenzioni, ma se 
annaffi ata e curata con regolarità 

saprà darvi soddisfazione ed avrà 
lunga vita.

 
        La Stella di Natale

Per creare il vostro albero di Natale da Garden Idea 
troverete un’ampia scelta di piante di Abete di ogni forma e 
dimensione, adatti per tutte le vostre idee!
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La storia dell’Albero di Natale

IL PANETTONE
Tempo di esecuzione
1 ora (più il tempo di lievitazione

Ingredienti:
700 g di farina, 180 g di burro, 50 g di 
lievito di birra, 150 g di zucchero, 6 tuorli, 
10 g di sale, 150 g di uva sultanina, 40 g di 
scorza d’arancia candita, 30 g di cedro 
candito, la scorza grattugiata di un limone 
non trattato

Rivestire uno stampo rotondo a bordi alti con 
carta pergamena ben imburrata.
Ammorbidire l’uvetta acqua in tiepida.
Impastare il lievito di birra sciolto in poca acqua 
tiepida con 100 g di farina. Fate un taglio a croce 
sul panetto così ottenuto e lasciare che lieviti per 
20 minuti circa, coperto, in luogo tiepido.
Impastare energicamente il panetto lievitato 
con metà della farina rimasta e un po’ d’acqua 
tiepida, quindi lasciarlo lievitare una seconda 
volta. Riscladre il forno a 180 °C. Tagliare la scorza 
d’arancia candita e il cedro candito a dadini.
Quando la pasta avrà raddoppiato il suo volume 
impastarla con la farina rimasta, il burro fuso, i 
tuorli battuti con lo zucchero, la scorza di limone e 
il sale. Se necessario aggiungere un po’ d’acqua 
tiepida. Lavorare l’impasto per circa 10 minuti, poi 
incorporarvi l’uvetta strizzata e i canditi.
Quando l’impasto sarà soffi ce e lucido, metterlo 
nello stampo (dovrà arrivare a metà) e lasciarlo 
lievitare fi no a quando arriverà al bordo. Praticarvi 
un taglio a croce, spennellarlo con un po’ di burro 
e cuocere nel forno preriscaldato per 50 minuti 
circa.

Rivestire uno stampo rotondo a bordi alti con 

Quando si pensa 
al Natale non si può 

dimenticare la pianta che da 
sola riesce a renderne in pieno l’idea 

e l’atmosfera tipica di questo unico e 
atteso momento dell’anno: la stella!

La stella di Natale, con il suo tipico colore, rosso 
intenso e così propriamente natalizio, è di fatto 
la regina di Dicembre e non può mancare nelle 
case di chiunque voglia fare proprio il calore del 
Santo Natale.
Questa pianta, così elegante nella forma 
affusolata e originale delle sue foglie, 

necessita di amore ed attenzioni, ma se 
annaffi ata e curata con regolarità 

saprà darvi soddisfazione ed avrà 
lunga vita.

 
        La Stella di Natale
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Il costume di fare il 
santo Presepio come lo 
conosciamo oggi risale ai 
tempi di San Francesco di Assisi. 
Si legge infatti nella vita del Santo che per sua devozione speciale verso il 
Bambino Gesù volle creare un presepio di grandezza naturale nella selva detta 
del Greco. Nella notte del santo Natale San Francesco stesso fece il diacono 
nella Messa solenne e, terminato il Vangelo, tenne alla gente di quei dintorni, 
un commovente discorso sul Fanciullo Gesù di Betlemme. San Bonaventura 
riporta che la persona, facendo i preparativi per questa solennità, vide in quel 
Presepio un bambino di bellezza divina che dormiva e San Francesco che 
lo abbracciava teneramente come per svegliarlo. Questa testimonianza fu 
confermata dai molti prodigi operati dalla paglia su cui comparve coricato il 
santo Bambino ed in quel luogo venne eretta una cappella.

Prima di Cristo, il vischio era 
considerato sotto il dominio 
della dea Treia o Venere, dea 
dell’amore, ed è rimasto questo 
ricordo nel fatto che ci si baci 
sotto il vischio. Rappresenta 
l’amore dell’umanità e il desiderio 
di stare vicini, sentimenti che 
vengono resi più intensi a Natale. 
In nessun altro momento dell’ 
anno si riscontra un sentimento di 
unione più forte.

    Il Vischio
Composizioni e idee regalo
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    Il Vischio

Con il Natale arriva anche il tempo dei regali!
Garden Idea vuole darvi una mano nello scegliere i vostri doni 
natalizi e non solo, proponendovi varie idee per regali originali.
Composizioni ricercate, curiose e raffi nate con fi ori, piante grasse 
e da appartamento, realizzate con materiali di prima scelta e di 
qualità.
La scelta del regalo non è più un problema con Garden Idea!

Composizioni e idee regalollo
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L’inverno è periodo propizio per la semina e la grande 
varietà di sementi utilizzabili in questo periodo dell’anno 
lo testimonia
Qui da Garden Idea potrete trovare un’ampia varietà di 
sementi: dai piselli, alle fave, alle cipolle (solo per citarne 
alcuni) oltre alle insalate invernali e prezzemolo nelle 
piccole serre non riscaldate.
La coltivazione deve rispettare regole naturali legate 
al periodo più o meno adatto di coltivazione. Per ogni 
dubbio o domanda a riguardo non esitate a venire a 
trovarci. 
Da Garden Idea troverete tutte le risposte utili ad una 

Con l’arrivo dell’autunno e con lui dei primi freddi diventa 
importante la corretta concimazione delle piante. Per 
questa operazione Garden Idea ti consiglia di utilizzare 
concimi organici come lo stallatico o concimi a lenta 
cessione.
Per una corretta concimazione zappettare in 
prossimità della pianta, stendere il concime e ricoprire 
leggermente.
In questo modo la pianta potrà nutrirsi lentamente 
durante tutto l’inverno.
Altra operazione importante per la salute delle 
vostre piante è la pacciamatura, necessaria contro 

il gelo invernale.
Ideale in questo caso risulta essere la scorza di pino, 
gradevole esteticamente ed efficace ostacolo alla 

nascita di erbe infestanti durante la primavera

buona coltivazione.
Per quanto riguarda le piante da orto i concimi, disponiamo 
di un vasto assortimento. Il concime più indicato resta 
comunque quello a lenta cessione, tipo “ortogarden KB”.
Preparate, infine, il terreno per la stagione primaverile, 
l’inverno è sicuramente il momento migliore per questa 
operazione.
Usando un bello strato di concime organico come lo 
stallatico in sacchi e vangando bene il terreno per far 
interrare il concime, lo renderete fertile facendo crescere 
ottimamente le nuove piantine messe a dimora in 
primavera.

   I S
emi e l’Orto

Le concimazioni invernali

       Le fioriture invernali
 

    Ciclamino



Nome comune: Ciclamino
Genere: Cyclamen

Famiglia: Primulaceae
Provenienza: Paesi del bacino del Mediterraneo
Descrizione genere: comprende 15-20 specie di piante erbacee. I fi ori, portati da lunghi 
steli e rivolti verso il basso, risultano composti da un calice che si prolunga in una corolla 
corta, tubulosa, da cui si dipartono cinque lobi lanceolati rivolti all’indietro. Essi possono 
essere variamente colorati (dal bianco al rosa, rosso, violetto) e compaiono dall’inizio 

dell’autunno a primavera. Dopo la fi oritura la pianta produce i frutti rappresentati da 
capsule tondeggianti, dure, divise in cinque scomparti, all’interno dei quali si trovano 

numerosi semi.. 
Temperatura: il ciclamino preferisce una temperatura compresa tra 13 e 15°C di giorno e tra

 5 e 8°C di notte.
Luce: sono da preferire le posizioni parzialmente o completamente ombreggiate

Nome comune: Viola, Mammola (V. odorata),
Viola del pensiero o Pansee (V. tricolor).
Genere: Viola
Famiglia: Violaceae
Provenienza: ne esistono specie originarie di ogni parte del mondo.
Descrizione genere: comprende circa 500 specie di piante erbacee (alcune 
arbustive), annuali o perenni, utilizzate come piante da giardino per la decorazione 
di aiuole e bordure, o da vaso. Tutte le specie presentano foglie semplici e alterne e fi ori 
isolati, di forma irregolare, terminali o ascellari. 
Temperatura: solitamente sono trattate come annuali o biennali. Ne esistono specie rustiche e 
delicate.
Luce: esposizione soleggiata, ma anche parzialmente ombreggiata. V. tricolor richiede posizioni in 
pieno sole.

Nome comune: Primula
Genere: Primula

Famiglia: Primulaceae
Provenienza:  regioni settentrionali a clima temperato, zone montuose meridionali ed 
emisfero meridionale.
Descrizione genere: comprende circa 500 specie di piante perenni, sempreverdi e a 
foglie caduche, rustiche e semirustiche. Le foglie radicali disposte, nella maggior parte 
dei casi a rosetta possono presentare la lamina crenata, lobata, intera e a margini 
dentati a seconda della specie presa in considerazione. Generalmente in primavera, 

ma anche in inverno, producono fi ori variamente colorati che compaiono riuniti in 
infi orescenze a ombrella, a spiga o in verticilli di vario numero, talvolta sovrapposti. 

Temperatura: la temperatura minima invernale non deve scendere al di sotto di 1/2 °C; 
mentre la massima non deve essere superiore a 18/20 °C (temperature elevate accorciano la 

durata dei fi ori). Non tollerano le correnti d’aria.
Luce: posizione luminosa, al riparo dal sole diretto.

Con l’arrivo dell’autunno inizia anche la stagione dei bulbi 
autunnali.
Qui da Garden Idea ne potrete trovate un vasto assortimento 
con varietà e colori adatti per tutti gusti.
Non farti scappare l’occasione, per una primavera piena di 
colore per il tuo giardino.

   I S
emi e l’Orto

Le concimazioni invernali

       Le fi oriture invernali
 

    Ciclamino

 
        Primula

     
     Bulbi

Nome comune
Genere

Famiglia
Provenienza

dell’autunno a primavera. Dopo la fi oritura la pianta produce i frutti rappresentati da 
capsule tondeggianti, dure, divise in cinque scomparti, all’interno dei quali si trovano 

numerosi semi.. 
Temperatura

5 e 8°C di notte.

: comprende circa 500 specie di piante erbacee (alcune 
arbustive), annuali o perenni, utilizzate come piante da giardino per la decorazione 
di aiuole e bordure, o da vaso. Tutte le specie presentano foglie semplici e alterne e fi ori 

     
    Pansè

: esposizione soleggiata, ma anche parzialmente ombreggiata. V. tricolor richiede posizioni in 

Nome comune
Genere

Famiglia
Provenienza

dentati a seconda della specie presa in considerazione. Generalmente in primavera, 
ma anche in inverno, producono fi ori variamente colorati che compaiono riuniti in 

infi orescenze a ombrella, a spiga o in verticilli di vario numero, talvolta sovrapposti. 
Temperatura

mentre la massima non deve essere superiore a 18/20 °C (temperature elevate accorciano la 
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Alla classe botanica delle 
Conifere appartengono 

oltre 600 specie, diffuse 
principalmente nella 
fascia climatica 
temperato-fredda , e 
con minor diffusione, 
nella tropicale.
In tali zone le Conifere 
spontanee crescono 

ad altitudini variabili: 
dalla zona marittima sino 

al limite massimo consentito 
alla vegetazione.

Tutte le Conifere in genere possono 
defi nirsi rustiche o frugali nei confronti del suolo, perché 
grazie alla loro grande effi cienza radicale possono 
svilupparsi anche su dirupi rocciosi, mentre, probabilmente 

per questa particolare specializzazione, mal sopportano 
terreni pesanti e molto umidi.
Il carattere botanico principale che le contraddistingue è 
dato principalmente dal tipo di foglie, che sono aghiformi 
e persistenti (non caduche) per la maggior parte delle 
piante .
Altro carattere presente in questa classe è la abbondanza 
di essenze e resine aromatiche, che normalmente sono 
prodotte dalla pianta in canali, detti per l’appunto 
resiniferi, e che servono alla medesima per la protezione 
del legno.
Il fi ore che producono è generalmente a forma di cono 
(defi nito botanicamente strobilo), caratteristica questa 
che probabilmente origina il nome della classe.
Qui al Garden Idea potrai trovare cipressi, pini, cedri e 
molte altre varietà di conifere anche nane, ideali per 
realizzare aiole rocciose sempreverdi di grande effetto 
decorativo e di facile manutenzione.

    
    Le Conifere

Manutenzione e cura nelle stagioni più freddeAlla classe botanica delle 
Conifere appartengono 

oltre 600 specie, diffuse 
principalmente nella 
fascia climatica 

spontanee crescono 
ad altitudini variabili: 

dalla zona marittima sino 
al limite massimo consentito 

alla vegetazione.
Tutte le Conifere in genere possono 

Questo è anche il periodo 
ideale per mettere a dimora i 
rosai, che in estate orneranno 
i vostri giardini con fi oriture 
abbondanti e colori vivaci.

rosai, che in estate orneranno 
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    Le Conifere

Da Garden Idea troverete una vasta scelta di varietà 
e dimensioni di piante da frutto (per soddisfare 
anche i nostri clienti più esigenti!).
Insieme alle piante saremo lieti di fornirvi utili consigli 
per la poro piantagione e manutenzione.
Con l’arrivo del freddo e la caduta delle foglie 
siamo nel momento ideale per la messa a dimora 
delle piante da frutto, la concimazione a lenta 
cessione, i trattamenti invernali preventivi sul legno 
e le potature.
Intanto vi forniamo qui di seguito una serie di consigli 
utili per la corretta cura delle piante.

MESSA A DIMORA
- Scavo di una buca adeguata alla pianta ed al tipo 
di terreno;
- inserimento di stallatico maturo sul fondo della buca con 
sopra uno strato di terra ed un po’ di terriccio universale in 
prossimità delle radici;
- concimazione superfi ciale con concime a cessione 
programmata tipo “Ortogarden KB”, leggermente 
ricoperto successivamente da uno strato di terra 
(operazione consigliata anche per le piante già a dimora 
da anni): questo concime ci accompagnerà con le 
sostanze necessarie per tutto l’inverno.; 

TRATTAMENTI INVERNALI
Sono consigliati per dei trattamenti a base di prodotti 
rameici sul tronco e sui rami principali, operazione da 
ripetere 3/4 volte in tutto l’inverno a distanza di circa un 
mese l’uno dall’altro.

POTATURA
La potatura delle piante a foglia caduca deve essere 
effettuata quando la pianta è senza foglie; pur essendo 
tutto l’inverno un buon periodo di potatura, si consigliano 
i mesi di febbraio e marzo come i più 
adatti, essendo questi più vicini al 
periodo di ripresa vegetativa.
Si raccomanda dopo la potatura 
di effettuare la copertura 
del taglio con specifi ca 
“pasta cicatrizzante KB”” per 
ottimizzare la cicatrizzazione 
della ferita evitando così 
l’insorgere di possibili infezioni o 
attacchi di insetti.

Manutenzione e cura nelle stagioni più fredde

adatti, essendo questi più vicini al 
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Sono poche regole ma importanti 
quelle per  la cura dei vostri bonsai; 
differenti di specie in specie, ma con 
dei passaggi fondamentali comuni a 
tutte le piante:

- bagnare regolarmente la pianta, 
stando attenti a non far asciugare 
mai il terreno ed allo stesso tempo di 
non affogare la pianta;
- effettuare ogni 15 giorni una buona 
concimazione con dell’appropriato 
concime; queste concimazioni 
vanno effettuate dopo aver 
bagnato la pianta, in modo da 

permettere alle radici di assorbire il 
concime in maniera corretta;
- effettuare piccole ma frequenti 
potature per mantenere l’aspetto 
originale del bonsai (è importante 
comunque ricordarsi che le potature 
variano di bonsai in bonsai).
Sono passaggi semplici, che magari 
richiedono un po’ di tempo e 
precisione: ecco quindi che vi 

aspettiamo con il vostro bonsai 
da Garden Idea, dove il nostro 
personale qualifi cato vi consiglierà 
e vi deluciderà sui trattamenti e sulle 
cure delle vostre piante.
Inoltre qui troverete guide specifi che, 
attrezzature, terra pronta per rinvasi e 
akadama originale, vasi giapponesi 
autentici e tanto altro.

    La cura dei Bonsai

Da Garden Idea, per tutto 
l’inverno ma non solo, nuovi arrivi vi 
permetteranno sempre di trovare 
una incredibile varietà di piante 
d’appartamento, dalle orchidee alle 
piante verdi, dalle fi oriture scalate a 
quelle resistenti al buio e molto altro: 
tanta scelta sia per la vostra casa 
che per i vostri regali!

Le Piante da appartamento
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Garden Idea fa bella la vostra vetrina!
Lo staff di Garden Idea è a vostra disposizione 
per l’allestimento delle vetrine della vostra attività 
commerciale.

Le Piante da appartamento

Garden Idea fa bella la vostra Vetrina!

Venite a trovarci per studiare insieme a noi le migliori 
soluzioni per la realizzazione della vetrina che avete 
sempre immaginato: qui troverete idee e collaborazione 
per creare stupende situazioni! 
Garden Idea mette a disposizione la propria esperienza 
nell’arte dell’addobbo e della decorazione per meglio 
valorizzare i vostri prodotti.
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• FESTA DELLE ORCHIDEE
• IL ROMANTICO VILLAGGIO DI S. VALENTINO


