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In giardino
a Primavera

Un’esplosione

di fiori
Abbiamo tempo fino ad aprile per la messa a dimora dei 
bulbi, quindi perché non cimentarsi nel realizzare una bella 
composizione floreale: donerà un piacere artistico inaspettato e 
profumi inebrianti. 

La scelta dei bulbi 
Non bisogna farsi ingannare dalle bulbose, perchè sotto il 
loro aspetto rustico di cipolle odorose, si nascondono fioriture 
spettacolari che avvengono già in inverno. Al Garden Idea ne 
troverete moltissimi, ora sono in voga quelli a fioritura bassa, fino 
a 30 cm d’altezza e dunque adattabili a qualsiasi spazio, che 
enfatizzano l’aspetto spontaneo e selvatico dei fiori. 

Consigli pratici del Garden
È preferibile scegliere vasi ampi, in cui piantare i bulbi con la punta 
rivolta verso l’alto e a una profondità che sia il doppio della loro 
altezza. Appena interrati vanno concimati in maniera costante 
con del concime liquido diluito e bagnati con parsimonia. 
Quando spuntano le prime gemme va aumentato il regime 
delle annaffiature, mentre l’esposizione ideale dovrebbe essere 
almeno parzialmente soleggiata. Nel caldo mese di Maggio 
tutto si spoglierà e nel nostro vaso rimarranno i bulbetti: da 
ripiantare in autunno o, ancor meglio, da interrare nelle aiuole o 
in campagna per avere nuove spettacolari fioriture. 

Nel periodo estivo l’aumento della temperatura e 
la maggiore luminosità ci permettono di trasferire 
all’aperto le piante d’appartamento, scegliendo 
una posizione ombreggiata e riparata dal vento. Se 
partiamo per le vacanze e rimaniamo fuori qualche 
settimana sarebbe opportuno lasciare dei recipienti 
d’acqua vicino alle nostre piante per  garantire così 
un ambiente umido. Ma l’ideale è predisporre un 
vero e proprio impianto di irrigazione a goccia, anche 
provvisorio, ma sicuramente affidabile se pensato 
con criterio. Potete chiedere consiglio al Garden, il 
nostro staff sarà pronto a darvi una mano!
 Nel caso in cui invece debbano restare all’interno, 
è buona norma proteggerle dai raggi solari diretti 

e dal calore intenso. Per compensare l’elevata 
traspirazione bagniamo abbondantemente, 
eliminando però l’acqua in eccesso nei sottovasi 
che potrebbe provocare marciumi radicali. Il 
Garden Idea dispone sempre di un’ampia varietà di 
piante da appartamento, dalle più semplici alle più 
ricercate, adatte ad ogni vostra esigenza!

Aprile è il mese ideale per effettuare i rinvasi, da 
Garden Idea troverete una vasta gamma di terricci, 
adatta per tutte le esigenze la linea Terflor, sia per 
piante da interno che da esterno.
Disponiamo anche di terricci già concimati con 
“Osmocote”!

Piante pronte alle vacanze

Aprile è il mese del risveglio per la natura, infatti in 
primavera le gemme degli alberi cominciano a gonfiarsi 
e i primi fiori iniziano a fiorire, possiamo dedicarci al 
giardino e al terrazzo a 360°.Sul terrazzo le fioriere non 
devono essere troppo piccole, sul fondo dovranno 
esserci dei buchi per lo sgrondo dell’acqua in eccesso, 
e uno strato di argilla espansa favorisce l’operazione 
di drenaggio. Tra le piante da balcone più diffuse 
troviamo senz’altro i gerani, scelti da molti 
per i loro colori, per l’abbondante fioritura 
che si protrae fino a ottobre e per le poche 
attenzioni che necessitano, che li rendono 

adatti anche per chi non ha il pollice verde o per chi  ha 
poco tempo da dedicare alle sue piante. Per la fioritura 
precoce primaverile possiamo accompagnare i gerani 
con myosotis, violacciocche, calendule, pratoline, 
viole del pensiero e un’infinità di coloratissime erbacee 
perenni. 
Tantissime le piante che potete utilizzare per arricchire i 
vostri balconi. Sbizzarritevi nella scelta al Garden Idea!
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E’ arrivata la primavera e con questa la voglia di 
ritornare in giardino. Ma che disastro! L’inverno ha 
lasciato i suoi segni e il lavoro da fare è tanto, soprattutto 
per chi possiede un giardino seminato a prato. L’erba 
purtroppo ha perso il suo splendore verde. E’ seccata 
per il freddo ed è diventata gialla. Prima di tutto bisogna 
fare una bella pulizia: foglie secche, ramoscelli caduti 
dagli alberi, sporcizia portata dal vento…
E’ necessario effettuare un semplice ripristino del manto 
erboso: tagliare l’erba abbastanza bassa, circa 5 cm, 
spandere del prodotto “antimuschio” per togliere i 
residui di muschio invernale e contemporaneamente 
prendersi cura del manto erboso. Dopo circa 10 giorni 
togliere il muschio secco, arieggiare e rastrellare 
in profondità il terreno per togliere il feltro alla base 
dell’erba. Nelle zone dove l’erba non è presente 
spandere dello specifico terriccio per ripristinare il 
prato, seminare con 50 g a mq, spandere del concime 
a cessione programmata “Scotts” e annaffiare 
regolarmente.

Ci sono poi dei prodotti 
per migliorare la 
qualità del prato, come 
l’antistress e il diserbante 
selettivo, il primo irrobustisce l’erba preparandola 
agli stress termici, troppo caldo o troppo freddo;  il 
secondo essendo un diserbante selettivo, ci permette 
di togliere solo le erbe infestanti a foglia larga, senza 
danneggiare, anzi concimando, il nostro prato.

Garden Idea è a vostra disposizione per la realizzazione 
dei vostri spazi con sopralluoghi gratuiti e senza 
impegno potrà darvi buone idee per sistemare in 
maniera ottimale il vostro giardino.

Concimi idrosolubili
Garden Idea, dispone dei più innovativi concimi che il 
mercato possa offrire. Con gli “Idrosolubili”, è assicurata 
la nutrizione durante la stagione vegetativa, un’azione 
immediata per ogni tipo di pianta.

Osmocote

“Ogni innovazione mira a far crescere ancora 
meglio le piante” afferma Gerard Klein Onstenk, 
responsabile internazionale marketing florovivaismo 
Scott Professional. Osmocote è il fertilizzante leader 
nell’evoluzione dei concimi a cessione controllata. 
Garden Idea dispone di un’ampia gamma di 
Osmocote, molte le tipologie e per tutti i tipi di piante.
Applicato una o due volte in tutta la stagione, permette 
una completa nutrizione della pianta, utile sia per la 
sua vegetazione che per la fioritura.

Concime Garden Top

Per la cura delle vostre piante, orto, siepi e frutti, un 
concime completo, garantito da Garden Idea!

La farmacia delle piante

Una vera e propria farmacia dove puoi trovare tutto 
quello di cui le tue piante hanno bisogno.
Insetticidi per ogni tipo di insetto, dalle cocciniglie alle 
malattie fungine fino agli afidi, insomma per tutti gli 
insetti terricoli comprese le larve. 

Una piccola parte della nostra farmacia delle piante
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I concimi

Impianto di
irrigazione
interrata

Un prato sempre verde

L’irrigazione razionalizzata e costante, renderà il 
vostro giardino più bello e vitale e automaticamente 
susciterà in voi una passione arcaica per il verde.
Garden Idea vi consiglia la centralina a impianto di 
irrigazione interrata a pila, Multipla. Non richiedendo 
la corrente elettrica, Multipla è in grado di bagnare 
qualunque zona si desideri e grazie alle sue manopole 
può irrigare per un determinato tempo sei differenti 
zone. Il tutto con una sola batteria da 9 V, che dura 
un’intera stagione.

Garden Idea si mette a vostra disposizione: chiedeteci 
preventivi per il vostro impianto di irrigazione, 
saranno gratuiti e senza impegno. Potrete installarli 
facilmente da soli oppure penserà a tutto il nostro 
staff. In qualunque momento, dall’installazione alla 
programmazione,dalla manutenzione ai consigli sul 
programma più adatto al vostro giardino, Garden 
Idea è sempre qui pronto a darvi una mano!  

Proteggono la casa, il terrazzo,
il giardino, in tutta sicurezza.

Prodotti efficaci e
facili da impiegare

STOP alle ZANZARE

NEW

1) Contro mosche 
bianche, afidi,

larve e pidocchi

2) Contro 
ticchiolatura, 
oidio, ruggine

3) Clorosi ferrica
(ingiallimento delle foglie)
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Se non abbiamo il cruccio dei fiori, e vogliamo però un balcone decorativo possiamo 
scegliere di mettere a dimora delle piante aromatiche, come basilico, timo, salvia, 
rosmarino, origano; oltre ad avere un balcone rigoglioso, poiché le piante aromatiche 
hanno poche esigenze e si sviluppano senza problemi, potremo anche utilizzarle 
in cucina, per la gioia del nostro palato. Le piante aromatiche inoltre producono 
anche piccoli fiorellini colorati e hanno in genere foglie dai colori particolari, molto 
gradevoli…un’infinita scelta a portata di mano da Garden Idea!
 

Più Sapore è la nuova linea di piante aromatiche creata da 
Aeffe floricoltura immediatamente utilizzabili per uso alimentare. 
Non occorre nessuna attesa e nessun accorgimento particolare 
prima dell’utilizzo in cucina.

Sono garantite dalla ventennale esperienza dell’azienda nel 
settore e certificate dal prestigioso Organismo di Certificazione 
Bureau Veritas.

La coltivazione delle aromatiche Più Sapore viene regolata attraverso un disciplinare 
di produzione che ammette un uso estremamente limitato di fitofarmaci e un sistema 
di tracciabilità alimentare che ci permette di riconoscere le fasi di coltivazione 
anche dopo la consegna della singola piantina al cliente. Le erbe aromatiche “Più 
Sapore” sono ideali per gli amanti della buona cucini. Disponibili molte varietà al 
Garden Idea!

I prodotti Naturen sono studiati per dare agli amanti del verde l’equilibrio tra 
nutrizione efficace delle piante e uso sostenibile dei concimi. Quella del Garden, 
una tendenza perfettamente in linea con le vostre richieste di oggi!

L’Orto
Se avete spazio a disposizione l’idea di dedicare alcuni metri quadri per realizza-
re un orto è un ottima idea. La possibilità di avere ortaggi di propria produzione 
è oltre che un piccolo risparmio economico anche una grande soddisfazione, 
poter mangiare oggi cibi non trattati con pesticidi e conservanti vari non è poco.

In ogni periodo dell’anno il vostro orto può essere 
produttivo, l’estate in particolare avrete a disposizione 
melanzane, zucchine, insalate estive, porri,  pomodori 
e peperoni in abbondanza, mentre l’inverno cavoli 
e broccoli ma in quantità minore a meno che 
non ripariate l’orto dal freddo. Da Garden Idea 
sono disponibili bustine di semi che però dovrete 
preventivamente seminare in piccoli vasi per poi 
interrarle nel periodo opportuno.

Semi 
Semeurop è la linea di sementi che mette a 
disposizione Garden Idea per tutti i suoi clienti... 
Ortaggi, piante aromatiche, fiori da taglio e molto 
altro… non vi resta che venire nel nostro punto vendita 
e scegliere!

Il frutteto
e le potature
E’ l’ora delle piante da frutto! Zappettare, concimare e potare: 
ecco le attività da fare per le vostre piante. 

Le specie sensibili alla potatura
Meli e peri non possono fare a meno di tagli regolari perché la 
produzione di lamburde e brindilli (cioè i rami destinati a portare 
frutti) dipende dal corretto regime di accorciamento dei rami.  
Anche i susini e i peschi danno raccolto migliore se vengono 
potati regolarmente, soprattutto se allevati a spalliera. 
Albicocchi, cotogni e Kaki si potano più che altro per 
mantenere la chioma pulita, sana e ordinata, in quanto si 
tratta di fruttiferi che reagiscono poco alla potatura e il loro 
legno si cicatrizza con minore rapidità. Si raccomanda di 
sigillare i tagli più grossi con specifica pasta cicatrizzante 
KB per evitare infezioni o insetti sui tagli.

NOVITA’
Erbe Aromatiche in cucina

Pronte da
gustare…



Tra le creature che appartengono al Garden, gli gnomi sono sicuramente 
i più misteriosi. 
Baffuti e barbuti hanno dei caratteristici cappelli a cono, spesso di 
colore rosso. 
Gli gnomi prediligono un’alimentazione semplice, di natura vegetariana. 
Principalmente si nutrono di bacche, radici e frutta spontanea di bosco, 
tuttavia sembra che i più arditi esploratori non disdegnino cucine più 
elaborate. Al Garden li troviamo a vendere frutta e verdura: tanti funghi, 
mele, uva, pere, banane…li vediamo ridere e scherzare, sappiamo che 
l’allegria è una delle loro doti più simpatiche. E per scoprire 
tutto quello che i nostri piccoli gnomi hanno a disposizione, 
non vi scordate di attraversare tutte le vie del Garden!

Sì, avete capito bene. Bambini, al Garden ci sono gli 
gnomi!

Al contrario di quello che si potrebbe pensare anche 
le piante grasse hanno bisogno di essere annaffiate. 
Poco, ma annaffiate! Infatti l’umidità atmosferica non 
è sufficiente e per far crescere la nostra pianta occorre 
annaffiarla periodicamente.

Quanto e quando annaffiare? 
Di fondamentale importanza è la stagione. Durante il 
periodo estivo le piante devono essere annaffiate circa 
una volta al mese abbondantemente, soprattutto se 
si trovano all’esterno in zone soleggiate. Nel periodo 
invernale, viceversa, alcune specie non devono 
proprio essere annaffiate e si tengono in zone in cui la 
temperatura non deve scendere sotto i 5 gradi. Può 
essere opportuno, comunque, per evitare una eccessiva 
disidratazione, spruzzare la pianta con un vaporizzatore 
una volta ogni tre settimane.  Per altre varietà, invece, 
le annaffiature dovranno esse più rade che nel periodo 
estivo, in relazione anche al posto dove si tengono. Di 
norma in inverno si bagnano 1 – 2 volte aumentando la 
dose se si è in presenza di fonti di calore.

Un’infinita scelta a portata di mano da Garden Idea! 

Il mercato degli gnomi
vi aspetta per darvi il benvenuto

Le piante grasse

Bonsai una passione da coltivare
Il bonsai ha indubbiamente un fascino particolare. 
Chi si avvicina a questo mondo lo fa generalmente 
per curiosità, per quel qualcosa di “magico” che 
circonda questi piccoli alberi. Se poi si decide di 
approfondire il discorso, ci si accorge che l’universo 
bonsai è molto di più. 
Alla fine, la conoscenza fisiologia vegetale, la 
capacità di osservare, la pazienza, mescolati a 

fantasia, creatività e immaginazione ci danno la 
possibilità di creare miniature d’albero in grado di 
generare ogni volta emozioni nuove. 
Garden Idea ne dispone sempre di un’ampia 
varietà, dai più semplici ai più ricercati, adatti 
a ogni vostra esigenza. E’ una passione che 
sicuramente vale la pena “coltivare”.

Da Garden Idea potrete trovare 
tante idee nuove e diverse 
per fare un regalo a Pasqua, 
tra candele,  uova,  pulcini e 
frutta di tutte le dimensioni... 
Insomma, non uscirete 
sicuramente da Garden Idea
a mani vuote!

Pasqua 2010Speciale
Per prima 

cosa bisogna 

procurarsi due mezzi stampi 

delle uova di Pasqua, pulirli 

lavandoli e asciugandoli bene. Si 

può decidere di utilizzare sia cioccolata 

al latte, bianca o fondente, a seconda dei 

gusti. Scaldare la cioccolata a bagnomaria, 

mettendola in un pentolino inserito in una pentola 

con acqua bollente e farla sciogliere tutta. Colare 

la cioccolata fusa facendo attenzione a farla aderire 

su tutta la superficie del mezzo stampo, togliere la 

cioccolata in eccesso versandola dallo stampo al 

pentolino dove c’è la rimanente cioccolata. Posare 

lo stampo con la cioccolata su un foglio di carta da 

forno, mettendo la parte arrotondata in alto. Ripetere 

l’operazione con l’altro stampo e metterli in frigo per 

circa 30 minuti. La mezza parte di uovo di cioccolata 

dovrebbe staccarsi da sola, per assemblarla 

con l’altra mezza parte vi basterà passare un 

coltello con la lama calda sulla superficie da 

combaciare e premere le due mezze uova. 

All’interno ovviamente delle vostre uova di 

cioccolata potrete mettere la sorpresa 

che preferite e decorare le uova di 

cioccolata come preferite.

Se sei amante delle uova di Pasqua 
puoi pensare di divertirti a
improvvisarti pasticcere almeno per 
una volta. Seguendo le indicazioni 
potrai prepararti delle ottime uova di
Pasqua ed inserire all’interno
una sorpresa del Garden…
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I gonfiabili non solo momento di gioco ma anche salute...

I giochi gonfiabili, considerati e diffusi come strumento squisitamente di svago, sono innanzitutto un momento di apprendimento motorio che avviene attraverso il gioco.Appare opportuno evidenziare che, con questi giochi, i bambini apprendono nuovi e ulteriori schemi motori, migliorando le loro capacità, la coordinazione dinamica generale, il controllo del corpo in volo, l’equilibrio dinamico e la socializzazione. Correre, strisciare, saltare, arrampicarsi, fare capriole, rotolare, scivolare, mantenere l’equilibrio è ciò che favorisce la ricchezza del movimento in armonia con lo sviluppo psico-fisico del bambino che, in questo modo, si relaziona con il mondo e con gli altri, superando i propri limiti e migliorando l’autostima.Nell’attuale contesto sociale, dove sono in diminuzione gli spazi dedicati ai bambini, e soprattutto, le strutture a essi riservate, è opportuno riconoscere l’importanza dei giochi gonfiabili e lasciare il bambino libero di …. VIVERE LA MOTRICITA’.

Scopri il 
divertimento…

vieni al Garden 

Idea! Da quest’anno i 

più piccini possono divertirsi 

in tutta sicurezza, scalare 

affascinanti figure, praticare 

della sana ginnastica, saltare su 

cuscini gonfiabili, scivolare su scivoli 

grandi, belli e sicuri; tutto questo 

mentre mamma e papà possono 

tranquillamente fare un giro per le 

vie infinite del Garden.

Venite a trovarci potrete toccare 

con mano l’alta qualità dei 

nostri prodotti e trovare il 

gioco giusto per i vostri 

bambini!

Il Garden a misura di bambino
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Area bimbi
Provare per credere
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Al contrario di quello che si potrebbe pensare anche 
le piante grasse hanno bisogno di essere annaffiate. 
Poco, ma annaffiate! Infatti l’umidità atmosferica non 
è sufficiente e per far crescere la nostra pianta occorre 
annaffiarla periodicamente.

Quanto e quando annaffiare? 
Di fondamentale importanza è la stagione. Durante il 
periodo estivo le piante devono essere annaffiate circa 
una volta al mese abbondantemente, soprattutto se 
si trovano all’esterno in zone soleggiate. Nel periodo 
invernale, viceversa, alcune specie non devono proprio 
essere annaffiate e si tengono in zone in cui la temperatura 
non deve scendere sotto i 5 gradi. Può essere opportuno, 
comunque, per evitare una eccessiva disidratazione, 
spruzzare la pianta con un vaporizzatore una volta ogni 

tre settimane.  Per altre varietà, invece, le annaffiature 
dovranno esse più rade che nel periodo estivo, 

in relazione anche al posto 
dove si tengono. Di norma in 
inverno si bagnano 1 – 2 volte 
aumentando la dose se si è in 
presenza di fonti di calore.
Un’infinita scelta a portata di 
mano da Garden Idea! 

Le piante grasse

Bonsai una passione da coltivare
Il bonsai ha indubbiamente un fascino particolare. 
Chi si avvicina a questo mondo lo fa generalmente 
per curiosità, per quel qualcosa di “magico” che 
circonda questi piccoli alberi. Se poi si decide di 
approfondire il discorso, ci si accorge che l’universo 
bonsai è molto di più. 
Alla fine, la conoscenza fisiologia vegetale, la 
capacità di osservare, la pazienza, mescolati a 

fantasia, creatività e immaginazione ci danno la 
possibilità di creare miniature d’albero in grado di 
generare ogni volta emozioni nuove. 
Garden Idea ne dispone sempre di un’ampia 
varietà, dai più semplici ai più ricercati, adatti 
a ogni vostra esigenza. E’ una passione che 
sicuramente vale la pena “coltivare”.

Attrezzature

Animaletti e Gnomi
in resina per esterno

Vasi in cotto,
similcotto e colorati
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Garden Idea ha deciso di stupire: vasi in cotto e similcotto, resistenti agli urti e agli agenti 
atmosferici, leggeri e adatti sia per l’esterno che per l’interno, ideali per le vostre terrazze. Per 

dare un tocco unico al vostro giardino disponiamo anche di vasi in pregiato cotto toscano, tutti rifiniti a mano. 
Ovviamente non potevano mancare vasi moderni, imponenti ma assolutamente raffinati, nella forma e nella 
superficie...e periodicamente vi aspettano grandi offerte su accessori in resina!
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Angolo relax
Vedrete che ne avrete bisogno. Dopo aver attraversato in lungo e in largo il Villaggio del Garden Idea 
avrete voglia di un buon caffé o di un caldo cappuccino. Nessun problema, basta fare una sosta nel 
nostro angolo relax.

Crea la tua vetrina
Tante idee per arricchire la vostra vetrina. Il nostro staff di lavoro è a vostra completa disposizione 
per valorizzare i vostri prodotti e allestire i vostri spazi espositivi, negozi, enoteche e ristoranti. Quale 
miglior modo per rendere unica la vostra vetrina!

Sopralluoghi e preventivi gratuiti
Garden Idea non lascia niente al caso: per trovare la soluzione migliore per il vostro giardino il nostro 
staff di lavoro è disponibile a recarsi nelle vostre abitazioni per sopralluoghi e preventivi gratuiti.

Consegna a domicilio
Garden Idea vi assicura precise e puntuali…consegne a domicilio! Come dire…Garden Idea non vi 
lascia mai soli!

Consulenze e consigli
Sarete guidati dal nostro team di lavoro in maniera divertente ma precisa nello stupendo mondo del 
verde. E incredibili sorprese vi aspettano per Pasqua...idee originali e divertenti per un regalo diverso 
o semplicemente per il piacere di togliersi qualche sfizio!

Ti invitiamo a consultare www.gardenidea.it  e, magari, inviare mail con consigli o curiosità 
Visitando il nostro sito sarete aggiornati in tempo reale sugli eventi che, stagione per stagione,
daranno vita al calendario di appuntamenti.

Da noi i dettagli fanno la differenza. Provate a fare un giro tra le nostre bancarelle 
e troverete tanta oggettistica nuova, un’esposizione di idee per creare 

un’atmosfera magica, e offrire a tutti i nostri clienti una scelta sempre più 
ampia e variegata. Fiori, oggetti per il bagno, soprammobili di ogni 

tipo, candele, saponi colorati e dalle varie dimensioni potranno 
darvi un’idea originale per colorare la vostra casa!

Vasto assortimento di GAZEBI, TAVOLI e SEDIE per il tuo giardino

Essenze e candele profumate

Arredo
giardino

I nostri migliori servizi

Novità moda per lo shopping più glamour al Garden Idea!

L’immagine è la nostra 
comunicazione, evoca delle 
sensazioni, le più significative 
delle ultime collezioni le abbiamo 
volute come traccia importante 
del nostro lavoro.

WHOLLY
GLAMOUR 
Bijoux

NEW
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• 14 MARZO Kb dAy
con la presenza di un dottore del verde,

prima giornata dedicata alla cura e manutenzione 
del tappeto erboso

• 21 MARZO FestA degli AgRuMi
grande assortimento con varietà più particolari e 

concimi specifici

• 28 MARZO Kb dAy
con la presenza di un dottore del verde,

un approfondimento sulle nuove tecniche e 
prodotti per la cura del tappeto erboso

• APRile Mese delle PiAnte gRAsse 
grande assortimento anche con varietà da 

collezione

• 11 APRile Kb dAy
con la presenza di un dottore del verde,

giornata dedicata alle concimazioni primaverili

• 18 APRile bARbAcue dAy
le novità per una cucina gustosa e pratica con 

prove di cottura

• 18 APRile il giARdinO ecOlOgicO
metodi e segreti per avere un giardino perfetto 

solo attraverso la ricostituzione di un equilibrato 
ecosistema. E senza l’uso di alcun prodotto 

chimico

• 25 APRile Kb dAy 
con la presenza di un dottore del verde,

giornata dedicata alla prevenzione delle malattie 
e attacchi da insetti per tutte le piante

• 25 APRILE IL GIARDINO ECOLOGICO

• 2 MAggiO bARbAcue dAy

• 9 MAggiO il giARdinO ecOlOgicO


