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Rendi più bella 
la tua Pasqua!

Dolce di Sant’Agata

Nella fattoria toscana dove si sono trasferiti gli gnomi, tra chi dà da mangiare ai galli e chi 
dorme, tra chi sta sulla terrazza e chi racconta una storia, potrete trovare tutto quello che vi 
serve per festeggiare al meglio l’evento pasquale, abbellendo la vostra casa e regalando 
pensieri unici, confezionati in tante maniere diverse!

Ingredienti
500 g di farina, 2 hg di uvetta, 2 uova, 
30 g di lievito di birra, buccia di limone 
grattugiata, 1 bicchierino di marsala, 1 
tazza di latte, 75 g di zucchero 

 

Preparazione
Si impasta il tutto escluso l’uvetta che 
va fatta rinvenire successivamente in 
acqua tiepida. L’impasto va preparato 
la sera, per poi lasciarlo lievitare 
tutta la notte coperto da un telo.  La 
mattina dopo si impasta nuovamente 

con l’uvetta e, fatto riposare ancora 
per circa due ore, si procede a un 
terzo impasto e alla preparazione 
del dolce a forma di panettone.  
Si mette poi in un forno molto caldo per 
la cottura.

Da Garden Idea potrete trovare tanti accessori
e tante decorazioni per abbellire la vostra Pasqua!
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Regala qualcosa 
di diverso!

L’uovo rappresenta il principale 
simbolo della Pasqua in quanto 
racchiude in sé il valore di un 
dono augurale, il segno di 
rinnovamento e di rinascita. 
L’usanza di scambiarsi uova 
fresche risale a più di 5000 anni fa, 
quando i Persiani si scambiavano 
le uova per dare il benvenuto alla 
primavera, in quanto l’uovo era 
da sempre metafora di benessere 
e rigenerazione. Nel Medioevo 

era tradizione regalare uova ai 
servitori; in Germania le uova 
venivano donate ai bambini 
insieme ad altri regali pasquali. 
Ben presto lo scambio di uova 
assunse un significato religioso: 
in ambito cristiano ad esempio si 
ritrova il paragone fra Gesù, che 
risorge dalla tomba, ed il pulcino, 
che esce dal guscio. C’è persino 
una leggenda che spiega la 
decorazione delle uova come 

una rievocazione della visita di 
Maria Maddalena al sepolcro di 
Gesù. Le uova in un cestello nella 
casa dei discepoli, secondo la 
narrazione, si sarebbero colorate 
di rosso per testimoniare ai 
discepoli più scettici la veridicità 
della resurrezione di Gesù. Fu poi 
con il regno di Luigi XIV che le 
uova vennero, per la prima volta, 
ricoperte di cioccolato!

uova!
Uova,

uova, 

Da Garden Idea potrete 
trovare tante idee 
nuove e diverse per fare 
un regalo a Pasqua, tra 
candele, uova, pulcini e 
tanti gnometti di tutte le 
dimensioni...
Insomma, non uscirete 
sicuramente da Garden 
Idea a mani vuote!
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Il Garden si allarga!
Non bastavano più tanti metri quadrati di spazio, fatti di piante, 
oggettistica, libri, bar ed ancora molto altro… non bastava più un 
lungo percorso dove passare le proprie giornate in compagnia 
o dove scegliere un simpatico regalo… Garden Idea diventa più 
grande, e consolida la sua leadership tra i Garden della Toscana: 
altri due padiglioni espositivi per creare un’atmosfera ancora più 

magica, ed offrire a tutti i nostri clienti una scelta 
sempre più ampia e  sempre più variegata! 

Non poteva certo mancare, con
l’arrivo della Primavera anche il
nostro nuovo sito web!
Si perché www.gardenidea.it 
cambia volto, diventando ancora 
di più strumento forte e utile di 
contatto con i nostri clienti. Una 
nuova home page e un nuovo 
format che permetteranno a 
chi vorrà visitarci di navigare 
attraverso le tante offerte e i tanti 
prodotti di Garden Idea.
Tante, aggiornate e freschissime
le nuove sezioni: alcune delle 
varie specie di piante presenti 
nel Garden a come arredare il 
proprio giardino, dalla sezione 
dedicata alle attrezzature a 
quella dei consigli utili e così via.
E consultando il sito sarete 
aggiornati in tempo reale 
sugli eventi che, stagione per 
stagione, daranno vita al nostro 
calendario di appuntamenti.
Che dire…clikka su

www.gardenidea.it!

Scopri 
il nuovo sito di

Garden Idea



5

Uno dei valori aggiunti di Garden Idea è 
senza ombra di dubbio quello delle perso-
ne. Al nostro interno troverai uno staff pre-
parato e disponibile, sempre pronto ad 
accoglierti e soddisfare ogni tua esigen-
za. Ecco perché abbiamo deciso di inter-
vistare periodicamente ognuno di noi, per 
farci conoscere e… riconoscere! 
E in questo numero tocca a Silvia, artista 
nel creare le vostre confezioni!

Silvia, da dove nascono le tue idee per 
creare sempre nuove confezioni?
Semplicemente interpretando l’ambiente  
o la persona che dovrà ricevere la com-
posizione, la realizzo personalizzandola 

il più possibile con 

molta fantasia ma seguendo il trend delle 
mode.
 
I clienti possono portare vasi propri per 
creare le confezioni?
Certamente, spesso i clienti portano vasi 
o recipienti a loro cari che già si intona-
no molto bene con il loro arredamento e 
questo ci facilita molto per comprendere 
lo stile da effettuare e soprattutto perso-
nalizzare ancora di più la composizione.

Ci dici di una creazione particolare che 
hai realizzato?
Si, ricordo con piacere un addobbo che 
ho effettuato per un matrimonio, curando 
tutta l’immagine, a partire dal mazzolino, 

l’allestimento della macchina, l’addobbo 
della chiesa e dell’agriturismo dove hanno 
effettuato il ricevimento, con particolaris-
sime composizioni con orchidee e canne 
di bamboo, tutto in stile etnico, veramen-
te raffinato, per un grande risultato!

Servite solo privati o allestite anche 
vetrine?
Si, siamo in grado di realizzare direttamen-
te noi l’allestimento di vetrine, ma possia-
mo anche consigliare e fornire solamente 
il materiale per creare una vetrina origi-
nale, ma non solo vetrine, anche agritu-
rismi, hotel e uffici per inaugurazione ed 
addobbi, contattateci per sopralluoghi e 
preventivi gratuiti.

Un regalo un po’ speciale!

La Post@
di Garden Idea

Continua la rassegna delle lettere 
che ci scrivete via mail: anche per 
questo numero primaverile abbiamo 
voluto sceglierne tre, quelle che ci 
sembravano più simpatiche e magari 
che presentassero temi abbastanza 
ricorrenti tra tutta la posta che abbiamo 
letto. E l’invito rimane quello di… scriverci 
ancora di più, al nostro indirizzo di posta 
elettronica info@gardenidea.it!

In un vaso circolare piuttosto grande ho 
piantato salvia, erba cipollina e basilico 
tutte insieme. In un altro rosmarino e 
timo. Possono convivere queste piante 
aromatiche o magari possono avere 
qualche problema? (Alessia)
Considera che le piante aromatiche 
crescono molto rapidamente e 
preferiscono un’esposizione soleggiata. 
Sul primo vaso, quello della salvia, nel 
periodo invernale molto probabilmente 

morirà il basilico (perché è annuale), 
mentre l’erba cipollina sparirà per poi 
rivegetare a marzo. Puoi approfittare di 
questo periodo per sostituire il basilico, 
rinnovando la terra e concimando con 
un concime a lenta cessione. Anche il 
rosmarino e il timo hanno bisogno di 
concime in primavera: ricorda poi di 
effettuare regolari bagnature e man 
mano che crescono accorcia con delle 
potature di mantenimento. (Elena)

Ciao, sto per iniziare dei lavori di 
restauro di una villetta, che ha un po’ di 
giardino intorno. Mi piacerebbe dotarla 
di un impianto di irrigazione ma, date le 
grandi spese che dovrò già affrontare, 
dovrei operare in economia. Come 
posso risolvere? (Giampiero)
Se verrai a trovarci da Garden Idea 
con le misure del tuo giardino potremo 
stilare insieme un preventivo (gratuito!), 

valutando quali sono i lavori di prima 
necessità, progettando un impianto di 
irrigazione, anche fai da te, e tenendo 
conto della futura disposizione delle 
piante. Potrai così realizzare il tuo giardino 
con calma, ma con una precisa logica, 
per non rischiare di fare i lavori due volte. 
(Marco)

Non so come fare per arredare il mio 
giardino ora che torna la bella stagione. 
Avete qualche suggerimento carino, 
magari anche conveniente, da darmi? 
(Simone)
Per arredare il giardino può bastare un 
piccolo gazebo che crei un piacevole 
riparo dal sole. Se poi hai l’esigenza di 
un tavolo con sedie o divano, da noi 
troverai sicuramente le soluzioni più 
giuste per le tue esigenze, potendo 
scegliere tra materiali in resina, legno, 
rattan o ecorattan. (Silvia)
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Di tutto, ma 
proprio di tutto!

Avete mai provato 
ad andare  nel pa-

ese dei balocchi per 
scegliere i vostri regali?

Per scegliere tra farfalle, 
coccinelle, portachiavi, cor-

nici, macchinine, cani o gatti, 
tutti ben ambientati che po-
tranno darvi un’idea origina-
le per creare anche la vostra 
bomboniera!

Avete mai scelto tra una grande quantità di fiori secchi in mezzo 
ad un giardino fiorito, fatto di una infinita varietà di sedie, tavoli e 
ombrelloni?
Bene, Garden Idea vi permette tutto questo…
Uno scorcio d’Africa rappresentato dall’arredamento etnico, con 
mobiletti, luci e sedute tipiche del continente nero. E poi tutto quel-
lo che vi serve per arredare il vostro giardino, per renderlo piacevol-
mente vivibile durante la stagione estiva!

Fai un giro in Africa...
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Fare un giro in Provenza, nel sud della 
Francia, la regione nota per la lavanda, 
non è mai stato così “veloce”: da Garden 
Idea infatti, tra colori viola, rosa e fucsia, 
tra quadri di una volta, candele, bicchieri,  
tavoli, sedie e cuscini provenzali, è 
rappresentato uno scorcio di una delle 
terre più meravigliose…
Ma Garden Idea è anche molto altro… tra 
i colori arancione, rosa, verde, celeste e 
giallo si possono trovare degli utili oggetti, 

orologi delle più svariate dimensioni e 
forme, cestini per l’immondizia travestiti 
da simpatici maialini, tappeti e tutto 
l’arredo per il bagno (compresi i 
“portaccappatoi”!), tovaglie, tovaglioli 
e spugne, posacenere di tutti i tipi e 
tantissimo altro!
Insomma, per colorare la vostra 
casa o per colorare i vostri regali 
non dovete far altro che... venire da 
Garden Idea!

La bella stagione

 si colora da Garden Idea!

...oppure in 
Provenza!

Avete mai provato 
ad andare  nel pa-

ese dei balocchi per 
scegliere i vostri regali?

Per scegliere tra farfalle, 
coccinelle, portachiavi, cor-

nici, macchinine, cani o gatti, 
tutti ben ambientati che po-
tranno darvi un’idea origina-
le per creare anche la vostra 
bomboniera!
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Creare un prato
Avere un bel prato verde in primavera 
piace a tutti, ma ci sono alcune opera-
zioni da fare bene e con precisione.
Prima di tutto bisogna valutare la con-
sistenza del terreno su cui vogliamo far 
crescere l’erba: se è argilloso, essendo 
troppo compatto, andrà aggiunta una 
buona base di torba per rendere il ter-
reno più soffice, facilitando così la cre-
scita dell’apparato radicale; se invece 
il terreno è sabbioso non è necessaria 
la torba, ma va però creato humus ag-
giungendo letame essiccato disponibi-
le in ballini da Garden Idea. Successiva-
mente, si consiglia di installare un buon 
impianto di irrigazione interrato, con co-
sti veramente ridotti; poi prepariamo il 
terreno vangando ad una profondità di 
circa 25/30 cm, lo fresiamo per renderlo 
fine e rastrelliamo creando le corrette 
pendenze per lo scolo dell’acqua.
Finito il lavoro di preparazione spargia-
mo la torba e distribuiamo uniformemen-
te il seme, dopo essersi fatti consigliare 
dal personale specializzato di Garden 
Idea sul tipo di prato adatto alle nostre 
esigenze, per una quantità di circa 
50 g al metro quadro; si distribui-
sce poi il concime pre-semina, 
ad effetto “Starter”, (grazie 

all’azione del fosforo presente, aiuta la 
crescita dell’apparato radicale crean-
do un buon basamento per la successi-
va spinta vegetativa) ed infine si rastrella 
ancora una volta, in maniera delicata, 
per semi-interrare il seme ed il concime. 
Nella primavera è importante non di-
menticare l’utilizzo di antiformiche, ot-
timo il “NEXA” KB,  per non vanificare 
quanto sopra elencato e in ultimo, ma 
non meno importante, procederemo a 
regolari e frequenti irrigazioni.  

...MantenerLo...
Irrigare costantemente e regolarmente 
con un buon impianto di irrigazione, ta-
gliando regolarmente l’erba ad una al-
tezza di circa 7/8 cm ed effettuando una 
o due volte l’anno l’arieggiamento del 
terreno: sono queste le importanti ope-
razioni di routine per il mantenimento di 
un bel prato verde, contorno all’ope-
razione fondamentale che è quella 
della concimazione. Un piano di con-
cimazione annuale con i nostri prodotti 

professionali 
Scotts a 

ces-

sione programmata, ci permette di 
mantenere un prato di ben 200 metri, 
con pochissimi centesimi al metro qua-
dro.
Ecco i periodi: marzo/aprile per la ripre-
sa vegetativa, giugno per la prepara-
zione dell’erba alle alte temperature 
estive, settembre e poi ottobre / novem-
bre per la preparazione ai freddi inverni 
sono gli step per rendere invidiabile ai 
vicini il vostro prato (senza ovviamente 
scordarsi poi di utilizzare prodotti come 
antimuschio, diserbante selettivo per le 
erbe infestanti a foglia larga, concime 
pre-semina, prodotti antistress, etc., tutti 
disponibili da Garden Idea!).      

…rIprIStInarLo!
Ripristinare un prato è semplicissimo: 
tagliare alla base il tappeto esistente e 
arieggiare il terreno sono le operazioni 
preliminari; successivamente si sparge 
del terriccio specifico per il ripristino del 
manto e si risemina nelle zone interessa-
te; infine si rastrella per interrare legger-
mente il seme e si concima tutto il prato 
con un concime a lenta cessione, non 
dimenticandosi poi di irrigare periodi-
camente (operazioni queste che vi per-
metteranno di vedere i primi risultati già 
dopo due settimane!). Ricordandosi 
che i periodi ottimali per il ripristino di un 
prato sono la primavera e l’autunno, 
Garden Idea è sempre disponibile per 
qualsiasi tipo di informazione e aiuto.
   

Il Prato

www.gardenidea.it
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IL TAGLIO DELL’ERBA
Il taglio del prato, chiamato anche tosatura, non ha solo 
la funzione di mantenere l’erba all’altezza corretta a sco-
po estetico o funzionale, ma anche quello di renderla più 
vigorosa e fitta, e di impedirne la fioritura che ne provoche-

rebbe l’esaurimento precoce. Per ottenere questi vantaggi 
bisogna calibrare le tosature, per frequenza e altezza, in base 

al tipo di erba dominante, allo scopo e al tipo di impiego, alle con-
cimazioni, alle condizioni climatiche e alla intensità di sfruttamento.

Dottor 
Garden 
Idea!
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Innaffiare il giardino 
Annaffiare una pianta presenta un par-
ticolare problema: la quantità d’acqua 
che deve ricevere.
Un cespuglio o un rosaio possono neces-
sitare anche solamente di un annaffia-
toio, mentre per spazi più grandi come 
giardini o balconi la faccenda si fa più 
complessa.
Ci vengono in soccorso l’aiuto di impianti 
di irrigazione interrata, che si sostituisco-
no a tubi in gomma e lancia a getto, 
comandati da un impianto automatico 
che permette la bagnatura ottimale e 
dosata delle zone di verde interessate, 
specialmente nei momenti notturni dove 
la temperatura del terreno è più vicina a 
quella dell’acqua.

programmazione multipla
La tecnologia che Garden Idea consiglia 

è quella della centralina ad impian-
to di irrigazione interrato a pila, 
Multipla.
Non richiedendo la corrente 
elettrica, Multipla è in gra-
do di bagnare qualunque 
zona si desideri, e grazie 
alle sue 6 semplici ma-
nopole può irrigare per 
un determinato tempo 6 
differenti zone, restando 
invisibile all’occhio.
Inoltre Multipla, con una 
sola batteria da 9 V, dura per 
un’intera stagione.

assistenza
Preventivi gratuiti e senza impegno, in-
stallazione, programmazione e manuten-
zione: sono questi i servizi che Garden 
Idea vi mette a disposizione, per un 
giardino sempre bello e curato!

Impianti di irrigazione interrata

9

Central ina

a pi la
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La Farmacia delle piante
Contro cocciniglie, afidi, larve, malattie fungine, foglie gialle!
Eccovi un breve decalogo delle soluzioni più rapide (e indolori per il vostro verde!) per risolvere 

alcuni piccoli e purtroppo abituali inconvenienti… tutte disponibili da Garden Idea!

1) Contro mosche bianche, afidi, larve - 2) Contro ticchiolatura, oidio, ruggine

3) Anticocciniglie - 4) Contro le formiche - 5) Contro le foglie gialle

COS’È IL CONCIME?

Il concime è una sostanza 
usata in agricoltura per ac-

crescere la fertilità del terre-
no; esso lo arricchisce di quelle 

sostanze come azoto, fosforo, potassio e cal-
cio necessarie allo sviluppo delle colture. 
Esistono concimi naturali, di origine organi-
ca, e concimi chimici, comunque pensati 
per l’arricchimento del terreno e per favorire 
lo sviluppo naturale della pianta.

1 2 3 4 5

Osmocote
Concime a cessione programmata

azoto, fosforo, potassio e mi-
croelementi per la crescita 
delle piante tutti insieme in un 
solo prodotto? 
È possibile grazie a Osmocote, un 

concime a cessione programma-

ta che, applicato una o due volte 

in tutta la stagione, permette una 

completa nutrizione della pianta, 

utile per la sua vegetazione e fio-

ritura.  

Concimi Idrosolubili KB
proDottI proFeSSIonaLI a DISpoSIZIone DeLL’HoBBISta

Concime Garden Top
CoLture pIu’ rIgogLIoSe per IL prato. garantIto!

Dottor 
Garden 
Idea!

NEW
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www.gardenidea.it

Riparte 
la bella 

stagione e 
inizia nuova-

mente anche la 
cura delle piante da frutto.
Eccovi qualche piccola indicazione:
- zappettare per facilitare la respirazio-
ne dell’apparato radicale, eliminando la 
crosta superficiale e permettendo all’ac-
qua di filtrare meglio;

- concimare per assicurare alla pianta gli 
elementi nutritivi necessari;
- potare.
Merita un’attenzione particolare la fase 
della potatura, in quanto differisce da 
pianta a pianta.
Susini, albicocchi e pomi vengono potati 
una volta ogni 3 o 4 anni allo scopo di 
mantenere la sola forma delle piante.
Peschi, meli e peri invece vengono pota-
ti una volta l’anno, in modo da togliere i 

rami più vecchi per ringiovanire la pianta 
e dare una forma a “vaso” alla stessa, li-
berando il centro dai rami in eccesso e 
consentendo una maggiore filtrazione 
della luce all’interno.
Idem per cespugli, rampicanti e rosai, 
mentre le siepi devono essere potate su 
tre lati per mantenene la forma e per-
mettere il rinfoltimento interno.
Infine piante come ciliegi e noci non ven-
gono mai potate.

Il frutteto e le sue potature

La cura 
dell’orto

avere un buon raccol-
to nel proprio orto è 
veramente una cosa 

semplice: basta seguire al-
cuni piccoli passi e chiedere, 
quando serve, l’aiuto dei nostri 
esperti!
Ecco le operazioni da effettuare nei mesi 
da marzo a maggio per mettere a dimo-
ra le piantine di pomodori, melanzane, 
zucchine, peperoni, sedani, cetrioli, ba-
silico:
- preparazione del terreno con una con-
cimazione organica e una buona van-

ga-
tura 

(o la-
v o r a n d o 

superficialmente il terre-
no andando a 15/20 cm 

di profondità sistemando le 
piantine con del buon terriccio);

- concimazione con concime a cessione 
programmata;
- irrigazione programmata con un buon 
impianto a goccia (vedi in questo nume-
ro l’approfondimento!).
Da giugno in poi sarà la volta delle insala-

te estive, porri e tutti i tipi di cavolo.
Finita la bella stagione e tolte le piantine 
messe a primavera, sarà arrivato il mo-
mento di alternare le stesse con le pianti-
ne delle stagioni invernali, come insalate 
autunnali ed invernali, finocchi, cipolle e 
cavoli di stagione.

tutto ciò vi consentirà di avere 
un abbondante raccolto in tutti 
i mesi dell’anno con dei prezzi 
veramente contenuti ed una 
sicura qualità di prim’ordine!

La scelta dei semi 
Semeurop mette a disposizione per tutti i clienti di Garden 
Idea una enorme raccolta di sementi, adatta a tutte le 
esigenze, per ortaggi, piante aromatiche, fiori da taglio, 
fiori da bordura e molto altro…

Quindi non vi resta che venire da 
garden Idea e… scegliere!
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Begonie, Petunie, Tagetes, Impa-
tients, Gerani, Sulfine, Lobelia, 
Ageratum, Portulaca e non solo 

sono le varietà di piante che potrete 
trovare da Garden Idea, per decorare i 
vostri balconi e colorare le vostre case!

Per mantenerle sempre vive è sufficien-
te mettere a dimora su di un buon terric-
cio le piantine, bagnarle regolarmente 
nelle ore meno calde e più buie della 
giornata e concimare settimanalmente 
con concimi liquidi o mensilmente con 
quelli granulari.

Garden Idea 
vi consiglierà su quali 
specie di piante sono 
più facili da coltivare 
e quali più adatte alle 
vostre case; inoltre, 
se vuoi abbellire 
il tuo giardino o 
s e m p l i c e m e n t e 
realizzare una fiorera 
diversa, non esitare…
vieni da Garden Idea! 

Fioriture Stagionali

TRAPIANTARE LE FIORITURE
La corretta piantagione delle vostre fiori-
ture garantisce la pronta ripresa dei nuovi 
arbusti: preparando una buca della dimen-

sione doppia dell’attuale apparato radica-
le della pianta, si otterrà il buon radicamento 

sul soffice terreno da pare delle sue radici. Prima 
di mettere a dimora la pianta inoltre è consigliabile creare un 
drenaggio, con uno strato di argilla espansa (che evita il rista-
gno dell’acqua), usando un buon terriccio soffice per facilitare 
l’attecchimento, distribuendo del concime a lenta cessione ed 
effettuando un’abbondante bagnatura.

Dottor 
Garden 
Idea!
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Le attrezzature

p       
alettine, rastrelli, zappe, trapiantatori e forbici di tutti i tipi. Il 

necessario per la cura del vostro verde, gli accessori utili per la 

pulizia del vostro giardino: troverete tutto da Garden Idea!

tanti accessori in 
resina per arredare 
il vostro giardino!

Vasi in cotto e similcotto

Da Garden Idea è disponibile un grande assortimento 
di vasi, da quelli in similcotto, resistenti agli urti ed agli 
agenti atmosferici, leggeri e adatti sia per l’interno 

che per l’esterno, a quelli in pregiato cotto toscano, adatti per 
dare un tocco unico al vostro giardino, tutti rifiniti a mano.

... e inoltre

NEW

NEW
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Le Piante da appartamento

p
er fare un bel regalo o 

semplicemente per 

abbellire la vostra 

casa: ecco perché Gar-

den Idea dispone sem-

pre di un’ampia varietà di 

piante da appartamento, 

dalle più semplici alle più 

ricercate, adatte ad ogni vo-

stra esigenza!

p rima di coltivare un bonsai biso-
gna pensare alla dimensione  che 
questo dovrà avere: una pianta 

messa in uno spazio ristretto avrebbe si-
curamente uno sviluppo difficoltoso!

La scelta dello stile deve essere ade-
guata al tipo di pianta e alle sue carat-
teristiche, come la dimensione delle fo-
glie, la morfologia dei rami, del tronco 
e dei germogli.

La potatura va eseguita tenendo conto 
delle esigenze degli anni futuri. Se, ad 
esempio, è presente un ramo troppo 
vecchio, che va ad esaurirsi, oppure un 
ramo sull’apice troppo grosso, bisogna 
iniziare a predisporre un ramo parallelo, 
che un domani andrà a sostituirlo.

Lo strato di ghiaietto per il drenaggio, 
sul fondo del sottovaso, garantisce che 
non vi siano ristagni d’acqua, i quali po-
trebbero dare origine a marciume radi-
cale. Lo strato dovrà essere formato da 
sassolini di dimensioni non troppo sottili.

Ricorrere al regolare uso di concimi li-
quidi per bonsai è fondamentale, viste 
le ridotte dimensioni dell’apparato ra-
dicale; infine è importante concimarlo 
sempre dopo le bagnature.

Alcuni consigli sui bonsai…
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Terrici Terflor

Le piante aromatiche
Ecco una breve descrizione generale di alcune piante 
aromatiche che potrete trovare da Garden Idea, per utilizzare in 
cucina o come semplice ornamento!

Garden Idea mette a disposizione per i suoi clienti la linea di terricci 
universali Terflor, terricci di prima qualità e adatti ad ogni tipo di 
pianta, sia da interno che da esterno.

ERBA CIPOLLINA
Originaria dell'Europa e dell’America, ha 
un ciuffo di foglie tubolari, strette e lun-
ghe, profumate di aglio e cipolla, alte 35 
cm; in primavera produce fiorellini rosa o 

porpora. Si utilizza fresca, tagliandone la 
quantità desiderata prima dell’utilizzo.

ROSMARINO
Proveniente dalle zone del Mediterra-
neo, è una pianta aromatica con foglie 
molto profumate, utilizzata moltissimo in 

cucina. Si tratta di un arbusto che si trova 
in molte varietà anche ricadenti con fiori 

azzurro-malva che sbocciano a primavera.

SALVIA
Aromatica dai boccioli color azzurro-
violaceo. Ne esistono tante: la salvia 
a foglia gigante, a foglia stretta, au-
rea, rossa, tricolore e quella più parti-

colare, all’ananas dai fiori rosso brillan-
te, ideale per tè freddi e macedonie.

TIMO 
Pianta aromatica con foglie molto 
profumate, è utilizzata spesso in cuci-
na per aromatizzare carni in umido e 

pesce. Può raggiungere i 30 cm d’al-
tezza, presentando fiori rosa, azzurro o 

lilla che sbocciano alla fine di giugno.

TEMPO BALSAMICO
Ogni specie di pianta aromatica è costituita da un preciso tempo bal-
samico, vale a dire un periodo in cui è maggiore il suo contenuto di oli 
e principi essenziali. Borragine, erba cipollina, rosmarino, salvia e timo 
a giugno, melissa e menta a luglio, cerfoglio, maggiorana e origano ad 

agosto, aneto a settembre e alloro a novembre sono solo alcuni esempi 
di tempo balsamico.

Dottor 
Garden 
Idea!
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• 16 MARZO festA degli AgRuMi 
Focus su innesti, potature e 
concimazioni con due tecnici

• 30 MARZO KB dAY 
Due tecnici vi illustreranno 
le concimazioni dei prati

• 13 ApRile
Due esperti vi consiglieranno 

le giuste concimazioni primaverili

• dAl 20 Al 27 ApRile
Festa delle piante grasse. Grande as-
sortimento di cactacee e succulente

• 4 MAggiO KB dAY 
Due dottori vi aiuteranno nella 

cura del vostro verde

• 18 MAggiO KB dAY 
Due tecnici vi illustreranno 

le concimazioni estive

• 14 setteMBRe KB dAY 
Per un prato sempre verde.
Due esperti vi aiuteranno 

a programmare le concimazioni 
invernali


