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RISOTTO ALLA ZUCCA
Ingredienti:

400 g di riso, 500 g di zucca, 1 cipolla, 1 lt di brodo vegetale,
100 g di burro, parmigiano grattugiato, sale.

Preparazione:

Sbucciate e tagliate a pezzi la zucca, quindi mettetela a
cuocere nel brodo vegetale. Mentre la zucca cuoce ponete
sul fuoco una casseruola facendovi rosolare metà del
burro con la cipolla tritata, unendovi poi il riso e mescolando bene. Versate la zucca e il brodo in cui la zucca
è stata cotta un po’ alla volta sul riso
lasciando cuocere per 20 minuti. Regolate il sale e,
a cottura ultimata, unite al risotto il restante burro
e cospargete di formagio grattugiato.

Il villaggio di Natale 2004 è ispirato alla cultura e alle tradizioni nord-europee. Nella magica atmosfera del villaggio,
rimarrete affascinati dalle tante novità e vi divertirete tra
le bancarelle colorate del mercatino: potrete scegliere tra
i nostri accessori per addobbare il vostro albero e
decorare la tavola nel giorno di Natale.

LA STELLA DI NATALE
La stella di Natale è una pianta di origine messicana, predilige ambienti ben riscaldati, mai
inferiore a 14 gradi, essendo una pianta fotoperiodica tende a ﬁorire solamente quando
si accorciano le giornate, ma non tutti sanno che il vero ﬁore della stella di Natale è
quello piccolo di colore giallo al centro, mentre le parti di colore rosso sono delle foglie
che prendono tale colorazione in particolari periodi dell’anno.
Per la coltivazione, a parte il clima, sono molto importanti le
bagnature, che devono essere medio-scarse, evitare i ristagni
nel sottovaso e concimare frequentemente. Farla riﬁorire in
appartamento non è mai facile, ma dopo una abbondante
potatura primaverile ed un rinvaso in un sofﬁce terriccio possiamo lasciare la pianta all’esterno nel periodo estivo, effettuando regolari bagnature e concimazioni frequenti, riportarla
in casa a settembre continuando a concimare regolarmente
ma diminuendo le bagnature, mantenendola in un ambiente
poco luminoso faciliteremo la crescita delle nuove foglie con
conseguente colorazione di rosso, rosa o bianco a secondo della varietà.

L’ALBERO DI NATALE
LA STORIA:
L’albero di natale ebbe le sue origini dopo l’anno
1000 nel nord Europa, dove, nelle chiese
iniziarono a mettere in scena delle sacre
rappresentazioni che consistevano nel
ricreare il giardino dell’Eden con al centro
un albero carico di frutti, generalmente
mele. Data la stagione si scelse una
pianta sempreverde e visto la zona
si pensò che l’albero ideale fosse
l’ABETE. La consuetudine di arricchire l’abete di luci comparve
nel XVII secolo e continua, come
sappiamo, ancora oggi.
LA CURA:
Per far sopravvivere un
albero di Natale servono
poche, ma importanti, attenzioni, la prima è quella di
mantenerlo fresco durante il periodo
delle festività, possibilmente distante da
fonti di calore e inumidire spesso per non far prosciugare i rami. Quando viene messo all’esterno, meglio
se piantato in terra, in caso di rinvaso mettere terra e
terriccio al 50%, posizionarlo in un posto ombreggiato
e mantenerlo ben irrigato soprattutto nel periodo da
maggio a settembre.

PANDORO A STELLE
Ingredienti:
1 pandoro, 2 cucchiai di zucchero, 2 uova,
250 g di cioccolato fondente, 2 cucchiai di
zucchero a velo, 1/4 l di panna fresca, 1 bicchiere di latte
Tagliare il pandoro a fette, con
un apposito stampino ﬁno a ricavarne delle stelle e adagiarle
su un piatto da dolci. Far fondere
il cioccolato spezzettato in una
casseruola con il latte. Montare
a spuma i tuorli con lo zucchero,
unire il cioccolato e mescolare.
Montare la panna con lo zucchero a velo. Versare il cioccolato
sulle stelle di pandoro, decorare
con la panna e servire.

LE PIANTE
DA
FRUTTO
L’ a u t u n n o

è

il

momento ideale per
la messa a dimora
delle piante da frutto, in vaso o con la
zolla, da Garden Idea
troverete un grandissimo

assortimento

di varietà dalle più
comuni alle più particolari e se lo richiedete, saremo lieti di
consigliarvi le maturazione scalate per
raccogliere il frutto
tutto l’anno.

LE CONCIMAZIONI INVERNALI
LE PIANTE
Nel periodo autunnale è necessario utilizzare concimi organici, come
lo stallatico, oppure concimi a lenta cessione, per permettere alla
pianta di nutrirsi lentamente durante tutto l’inverno, dopo una buona
zappettatura intorno alle piante, stendere il concime e ricoprire leggermente. Arrivando le basse temperature si rende necessario proteggere le radici dal freddo inverno con delle pacciamature, ottima è
la scorza di pino, che oltre ad essere gradevole esteticamente non permette la nascita di erbe infestanti in primavera.
IL PRATO
Anche per il prato è importante usare dei concimi a lenta
cessione, prodotti che non stimolino l’erba a crescere ma
ad irrobustirsi per meglio resistere ai freddi inverni e ripartire più rigogliosa che mai in primavera.

IL CICLAMINO
Il ciclamino è una
pianta che fiorisce

LA PRIMULA
Dal mese di dicembre il nostro Garden sarà colorato
grazie alle primule, ideali per rifinire aiuole e terrazzi.

in inverno, richiede un terriccio molto
ricco, sciolto e con un
drenaggio perfetto.
Da

Garden

Idea

potrete scegliere
sia i ciclamini a
fiore grande che
i graziosi ciclamini

sottobosco.

Scegli i nostri ciclamini per un colorato
regalo nel periodo invernale.

I BULBI
Affinchè la prossima primavera sia ricca di colore, Garden
Idea ti consiglia di piantare in questo periodo le tante
varietà di bulbi autunnali.

LA PANSE’
Nome comune: Viola del pensiero
Fioritura: Autunno-Inverno-Primavera
Piantagione: all’aperto in Autunno-Inverno, Altezza pianta:
15 - 25 cm, Larghezza pianta: 20 – 30 cm, Fiore: in molti
colori è composto da 5 petali, Foglia: a forma lanceolata,
verde lucido, Terreno: soffice, fertile senza ristagni d’acqua,
Esposizione: sole o mezz’ombra
La pansè è una pianta stagionale fra le più usate per la fioritura dei
nostri balconi, giardini ed aiuole, questo per la sua bellezza, per il grande
assortimento di colori, per la lunghissima fioritura in un periodo dove i
colori scarseggiano, ma soprattutto per la facilità di coltivazione e la sua
resistenza al gelo.

DA NOI TROVERAI
LE MIGLIORI
VARIETA'
OLANDESI!

