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Le Zucche e il Diavolo
Tanto tempo fa, un popolo di origine celtica, che si
spostava lungo tutta l’Europa, festeggiava la ﬁne dell’anno
il 31 ottobre, giorno in cui ﬁniva anche la stagione più
calda, l’estate. Quella notte il popolo celtico rendeva
omaggio agli spiriti : credendo infatti che tornassero sulla
terra tra il 31 e l’1 novembre, i celti facevano di tutto per
proteggere
le loro anime.
Una volta, il celtico Jack dalla
lanterna, un fabbro ubriacone
e furbo, imbrogliò per ben due
volte addirittura il Diavolo, che
era venuto a reclamare la
sua anima, riuscendo a
ottenere
più anni di
vita. Ne campò però
soltanto altri due, e
presentatosi poi dal
Diavolo, questi ne
scacciò l’anima,
indicandogli

2

la strada per tornare a casa, e
dandogli un tizzone che lui
mise all’interno di una
zucca intagliata per
farlo durare più a lungo.
I celti si spostarono
poi in America dove
continuarono
ad
utilizzare le zucche (e
ciò tutt’oggi!), presenti
nel nuovo territorio in
abbondanza, per far luce
e scacciare gli spiriti dalle
loro abitazioni!

Anche per quest’anno riapre
il Villaggio di Natale al Garden
Idea!
All’interno di un’imponente
castello potrete trovare tutto:
dagli addobbi per il tuo albero
di Natale alle decorazioni per il
pranzo del 25 dicembre, tante luci
colorate e personaggi animati per
costruire il tuo presepe!
Vi aspettiamo!

3

Stella di Natale
Pulcherrima), meglio
La Poinsettia (Euphorbia
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conosciuta come Stella
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ntre le parti di colore rosso
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o
and
cim
sottovaso e con
basse, evitando i ristagni nel

frequentemente.
lie incominciano a ingiallire,
Quando in Primavera le fog
a
la pianta a riposo: bisogn
è il momento di mettere
la
e
tter
me
zza di 8-10 cm e
recidere i rami ad una lunghe
.
rato, evitando di annafﬁarla
Poinsettia in un luogo ripa
iodo estivo, con regolari
Lasciata all’esterno nel per
frequenti, e riportata
bagnature e concimazioni
a dell’inizio del freddo,
a settembre in casa, prim
o illuminato, continuando le
mantenuta in un luogo poc
olare e la bagnature meno
concimazioni in maniera reg
a del periodo natalizio alla
frequenti, sarà pronta prim
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Biscotti a Stellina
Ingredienti:
500 gr. di farina bianca
200 gr. di zucchero
50 gr. di burro o margarina
un cucchiaio di zucchero vaniglia
to
2 uova
150 gr. di mandorle tritate
un po’ di marmellata mesco
lata con
zucchero a velo
Preparazione:
Mescolare bene burro e zucche
ro.
Aggiungerci le uova e poi lent
amente la
farina e le mandorle.
Mescolare bene.
Mettere in frigorifero l’impas
to su un
piatto infarinato per 15 minuti.
Tirare l’impasto ﬁnemente.
Ritagliarlo a piccole stelline e
mettere il
tutto in una teglia unta.
Cuocere per circa 15 minuti
in forno a
temperatura moderata.
Una volta freddi decorare i bisc
otti con
marmellata e zucchero a velo
.
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La Storia
di Babbo Natale
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Natale come
Luce e Speranza
I simboli del Natale si trovano nel
nostro albero e nelle nostre vie: le luci
e le luminarie sono le scintille del falò,
le palle e le decorazioni sono speranze
di prosperità, l’abete sempreverde
la speranza di rinascita, i ﬁli d’oro e
d’argento, i capelli delle fate.

Il Natale Illuminato!
Il Natale è la principale festa dell’anno, e ha tradizioni
sia popolari che cristiane.
Parte dal solstizio d’inverno per arrivare ﬁno all’Epifania.
La festa appartiene all’anno liturgico cristiano, in cui si ricorda
la nascita di Gesù Cristo, che nella Cristianità occidentale
cade il 25 dicembre, mentre nella Cristianità orientale viene
celebrato il 6 gennaio. Questa festa si intreccia appunto con le
tradizioni rurali e popolari, che sono ricche di riti e ricorrenze.
Nell’antica Roma dal 17 al 24 dicembre si festeggiavano i Saturnali
in onore di Saturno, Dio dell’agricoltura, era un periodo dove si viveva
in pace, si scambiavano i doni e si facevano sontuosi banchetti.
Nel 274 d.C. l’imperatore Aureliano decise che il 25 dicembre si
festeggiasse il Sole.
E’ da queste origini che risale la tradizione del ceppo natalizio, ceppo
che nelle case doveva bruciare per 12 giorni consecutivi e doveva essere
preferibilmente di quercia, un legno propiziatorio, e da come bruciava si
presagiva come era l’anno futuro.
Il ceppo dei giorni nostri è stato sostituito da luci, candele e festoni, che rendono
colorato e gioioso il nostro Natale, e che ha preso come simbolo l’albero,
tradizionalmente un piccolo abete.
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La Storia e la Tradizione Popolare del Presepe
Il signiﬁcato
Il Presepe rappresenta la natività di Giuseppe e Maria.
Sono gli evangelisti Luca e Matteo i primi a descrivere la Natività:
nei loro testi c’è già tutta la sacra rappresentazione che a partire
dal medioevo prenderà il nome latino di praesepium , ovvero
recinto chiuso, mangiatoia.
L’origine del Presepio
Il presepio come lo vediamo realizzare ancor oggi ha origine,
secondo la tradizione, dal desiderio di San Francesco di far
rivivere in uno scenario naturale la nascita di Betlemme, con
personaggi reali, pastori, contadini, frati e nobili tutti coinvolti
nella rievocazione che ebbe luogo a Greccio (vicino a Vercelli)
la notte di Natale del 1223.
Ai giorni nostri
La diffusione a livello popolare si realizza pienamente nel ‘800, quando ogni famiglia in
occasione del Natale costruiva un presepe in casa riproducendo la Natività secondo
i canoni tradizionali con statuine e personaggi.
Oggi, dopo un breve periodo di stasi, il Presepe porta in se molte innovazioni: dai personaggi animati alle
costruzioni ﬁnitissime in ogni dettaglio e materiale, ﬁno alle luci che circondano la scena ricostruita.
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Idee Regalo
Composizioni ricercate e raffinate, curiose
e particolari, con fiori, piante grasse e
da appartamento: e se portate il vostro
vaso, la composizione sarà ancora più
personalizzata!
Le nostre idee regalo sono realizzate con
materiali splendidi alla vista e al tatto,
ricercati con cura dal nostro staff.
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Il Ciclamino
Nome scientiﬁco: Cyclamen europeum e Cyclamen persicum.
Famiglia: Primulacee.
Descrizione: Il Cyclamen persicum, il cui tubero rotondo e schiacciato è simile a
una cipollina, ha dato origine a molte varietà di ciclamini a ﬁore grande (circa tre o
quattro centimetri) che sono utilizzati come piante da esterno e da appartamento.
Coltivazione: Per godere a lungo la splendida ﬁoritura dei ciclamini porre i vasi
all’esterno ritirandoli durante la notte se si temono gelate; le piante desiderano
ottima luce, poco sole, e non sopportano il forte caldo.
Per conservare bene i ciclamini versare regolarmente poca acqua nel vaso (evitando
ristagni).
Il ciclamino ama un terreno fresco. A ﬁne ﬁoritura si devono sospendere per circa
un mese le innafﬁature, quindi si deve sostituire la terra con un substrato nuovo e
ricco e ricominciare a innafﬁare regolarmente e a concimare con un concime
ricco di potassio, circa una volta al mese. I vasi d’estate staranno bene all’aperto,
rigorosamente all’ombra, in ambiente fresco ma non particolarmente umido.

La Panse’

La Pansé, il cui nome comune è Viola del pensiero, fiorisce in autunno, inverno
e primavera.
La sua semplicità di coltivazione e l’alta capacità di resistenza al gelo, oltre ai
suoi innumerevoli colori, la rendono bella da vedere e facile da coltivare.
Desidera un terreno soffice e fertile, che non richiede ristagni d’acqua e vuole
un’esposizione o al sole o a mezz’ombra.
Da Garden Idea potrete trovare una grande scelta di Pansé colorate in ogni
periodo delle loro fioriture, per abbellire il tuo balcone o il tuo giardino.

La primula
Per aiuole e terrazzi da dicembre/gennaio in poi da Garden Idea potrete
trovare un’infinità di colori grazie alle bellissime primule.

I bulbi
È proprio questo il periodo adatto per piantare le tante varietà
di bulbi autunnali, e da Garden Idea potrete trovare un grande
assortimento che ti porteranno in una primavera ricca di colori.

VASI
Da Garden Idea troverete un’ampia scelta
di vasi in cotto, plastica o resina, moderni
e classici, resistenti al freddo e al caldo,
leggeri per essere spostati
o
puliti, ideali per l’interno o
per l’esterno, resistenti agli
urti e di lunga durata.
Una
incredibile
gamma
per soddisfare tutte le vostre
esigenze!
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LE PIANTE DA APPARTAMENTO
Da Garden Idea, in ogni periodo dell’anno, potrete
trovare un’ampia scelta di piante da appartamento,
con continui nuovi arrivi: fioriture scalate, piante
resistenti al buio o con foglie variegate, e molto altro.
Tanti tipi per tante idee, sia per la casa che per i vostri
regali!

BONSAI
Per la cura del vostro Bonsai ci sono delle piccole ma importanti regole da seguire,
ricordandosi innanzi tutto che ogni Bonsai ha delle caratteristiche ben precise.
La pianta deve essere bagnata regolarmente, senza far asciugare il terreno e
stando comunque attenti a non affogarla.
E’ importante effettuare ogni 15 giorni delle concimazioni con un buon concime
specifico: bisogna effettuare queste concimazioni dopo aver annaffiato la pianta,
per permettere all’apparato radicale del Bonsai di assorbire il concime in maniera
corretta.
Le potature dei Bonsai variano da tipo a tipo, la regola sarebbe di fare piccole ma
frequenti potature per mantenere la forma originale.
Tutto ciò naturalmente richiede un po’ di tempo, ma per ogni difficoltà o richiesta,
qui a Garden Idea siamo sempre pronti ad aiutarvi: oltre ad un personale qualificato
ed accogliente, qui troverete guide mirate, fili di rame, attrezzature specifiche,
concimi, veri vasi giapponesi, terra pronta per rinvasi e akadama originale.
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LE CONIFERE
Le conifere si dividono principalmente in due gruppi: conifere a medio/
grande sviluppo e conifere nane.
Nel primo raggruppamento troviamo le piante con una crescita consistente
(tipo cipressi, pini, cedri , etc), mentre nel secondo piante con una crescita
ridotta, adatte per aiuole e giardini, con una grande varietà di colorazioni
che vanno dal giallo al verde, fino ad arrivare al grigio; nelle stagioni più
fredde assumono poi una fantastica colorazione bronzata che poi sparirà,
con l’arrivo delle nuove sfumature, in primavera.
Sono piante sempreverdi, a parte rare eccezioni come ad esempio il
Larice.
Le conifere sono piante adatte a giardini situati in zone fredde e umide,
vista la loro resistenza alle gelate, e preferiscono un terreno sciolto con
aggiunta di terriccio per acidofili.
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IL FRUTTETO
Autunno/Inverno:
Manutenzione e cura
Con l’arrivo dei primi freddi, e conseguentemente
la caduta delle foglie, si rende necessaria, in
particolar modo per le piante da frutto, la messa
a dimora.
Fondamentale è il trapianto delle piante
(specialmente di quelle a foglia caduca), per
permettere così alle radici di poter aderire
in maniera ottimale nel perido di fresco
e umido della stagione autunnale ed
arrivare poi alla stagione calda e asciutta
con delle radici forti e resistenti.
Importante, in questo periodo, in cui la stagione
sta cambiando, è anche la concimazione con
prodotti a lenta cessione, che permettono di nutrire
la pianta in maniera corretta nel periodo di riposo
vegetativo.
Questi trattamenti vanno effettuati sul legno per
3 o 4 volte prima dell’arrivo della primavera e dello
sboccio delle gemme, generalmente con prodotti
rameici.
Alla ﬁne dell’inverno invece il nostro consiglio è
quello di effettuare la potatura, che può variare da
pianta a pianta nella forma (a cono, a spagliera,
a vaso e molte altre che potremo consigliarvi qui a
Garden Idea): molto importante è ricoprire il taglio
con apposite paste cicatrizzanti per proteggere le
ferita da marciumi, insetti e infezioni.
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CONCIMAZIONI INVERNALI
Nel periodo autunnale è necessario, per una
corretta concimazione delle piante, utilizzare
concimi organici come lo stallatico o concimi a
lenta cessione.
Dopo una buona zappettatura in prossimità
della pianta, stendere il concime e ricoprire
leggermente.Con questi concimi la pianta potrà
nutrirsi lentamente durante tutto l’inverno.

Con l’arrivo del gelo, inoltre, si rende
necessaria la protezione delle radici
attraverso la pacciamatura: ideale qui è la
scorza di pino, che oltre alla gradevolezza
estetica non permette la nascita di erbe
infestanti durante la primavera.

I SEMI E L’ORTO
Moltissimi sono i tipi di sementi utilizzabili nelle stagioni più
fredde dell’anno: piselli, fave e cipolle (solo per citarne
alcuni) in pieno campo, insalate invernali e prezzemolo nelle
piccole serre non riscaldate.
Ognuna di queste sementi ha un periodo più o meno adatto
di utilizzazione: per dubbi, domande o consigli non esitate, qui
da Garden Idea troverete tutte le risposte ai vostri quesiti.
Le principali specie coltivate nell’inverno in pieno campo
sono comunque le piante di cavolo, radicchio, insalate,
carcioﬁ e cipolle.
Anche per le piante da orto ci sono molti concimi disponibili, ma il più indicato resta quello a lenta cessione.
Inoltre, in inverno, è il momento giusto di preparare il terreno per la stagione primaverile: usando un bello strato di
concime organico come lo stallatico in sacchi (di facile trasporto e a basso costo) e, vangando bene il terreno per
far interrare il concime, lo renderete fertile facendo crescere le nuove piantine messe a dimora in primavera.
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GARDEN IDEA
Da Garden Idea, in un ampio spazio suddiviso in tanti settori, tutti colorati e ricchi di una ampia scelta, troverete una
vasta gamma di ﬁori, piante da appartamento e da esterno, attrezzature, vasi e concimi.
Idee per il vostro giardino, con sopralluoghi e preventivi gratuiti .
In più una vera e propria farmacia delle piante, con
personale altamente qualiﬁcato ed efﬁciente, in grado di
soddisfare ogni vostra esigenza e darvi la risposta giusta a
tutte le domande.
All’interno potrete trovare una inﬁnità di idée regalo, giuste
per ogni periodo dell’anno: inoltre le vostre confezioni
vengono fatte su misura, ottenendo un risultato sempre
altamente personalizzato.
Composizioni sempre diverse l’una dall’altra, originali
e innovative, per soddisfare tutte le vostre più piccole
esigenze, anche quelle del prezzo!
Oltre ad un ampio parcheggio all’esterno, dentro Garden
Idea troverete un delizioso punto Bar in cui potervi rilassare
in mezzo al verde; troverete anche una vasta libreria, in cui
scovare tutto per la cura delle piante; e per il piacere della
lettura tanti titoli d’autore per i più grandi e novelle e ﬁabe
per i bambini!
Inoltre, per i vostri “regali dell’ultimo minuto”, o per un bel pomeriggio diverso dal solito, in cui passeggiare e trovare
piccoli - grandi pensieri , siamo aperti anche la domenica ed i giorni festivi!
Graden Idea…proprio una bella idea!
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• FESTA DELLE ORCHIDEE
• FESTA DELLE TILLANDSIE
• IL ROMANTICO VILLAGGIO DI S. VALENTINO
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