L’AUTUNNO, UNA SECONDA PRIMAVERA!
I colori caldi e sgargianti della natura, l’aria fresca ed il profumo della vegetazione:
l’Autunno è proprio una seconda primavera! La stagione perfetta per vivere il
giardino e tutti gli spazi verdi della propria casa: il periodo giusto per riprogettare, per
rinnovare o semplicemente per rinvigorire il proprio giardino!
I lavori di giardinaggio eseguiti in questo periodo porteranno grandissime soddisfazioni
nelle stagioni successive e permetteranno alle piante di affrontare al meglio i mesi
più freddi!
L’Autunno in giardino è da vivere in famiglia: i più piccoli si possono divertire piantando
i bulbi di tulipani, giacinti e narcisi o ammirando le sfumature delle foglie degli alberi;
gli adulti attorno ad un barbecue a cuocere le caldarroste!
Esci in giardino, scopri le piante insolite che ti proponiamo e goditi le continue
sorprese che solo l’Autunno sa regalare!

PIANTALI ADESSO,
TI STUPIRANNO
IN PRIMAVERA!

I bulbi autunnali sono una scelta economica per incredibili ﬁoriture
primaverili! Queste giornate autunnali sono ideali per mettere a
dimora tulipani, narcisi, giacinti, crocus e molti altri.
Scegli le pratiche confezioni PROMO PACK che ti assicureranno
un effetto massiﬁcato e scenograﬁco!
Ciascun bulbo racchiude al suo interno una “riserva di alimenti”.
Piantali all’interno di una buca profonda il doppio del loro diametro
e stai attento che la parte a punta del bulbo, da cui spunterà il
germoglio, sia rivolta verso l’alto.
Non ti resta che attendere la Primavera, non avranno bisogno di
grosse annafﬁature, l’umidità ambientale dell’inverno sarà sufﬁciente.

Caryopteris in varietà

Un saluto all’estate e un benvenuto all’Autunno!
Un arbusto perenne, dal portamento eretto,
con fogliame aromatico tinto di grigio e verde.
La sua grande bellezza è l’esplosione incredibile
di ﬁorellini blu che avviene in estate e si prolunga
in autunno. Il nettare delicato dei ﬁori attira gli insetti
beneﬁci. Le farfalle vi ringrazieranno facendo costante
visita nei vostri spazi verdi!

Un’accoppiata
sorprendente
Un vaso
di violette che
al suo interno
custodisce
3 bulbi di fiori
primaverili:
a tua scelta
giacinti, narcisi
o aglio fiorito.

Nandina Twilight

Una combinazione mozzaﬁato di luce e colori.
Tonalità di bronzo, verde brillante e bianco
conferiscono a questa varietà un effetto spettacolare.
In inverno Twilight avrà colori ancora più intensi, seguiti
da un’incantevole colorazione rosa in Primavera.
Ha un portamento cespuglioso eretto.
Perfetta per bordure, per composizioni miste o come
solista sulla terrazza. Collocata in ombra parziale e in
un terreno ben drenato darà il suo meglio.

Callicarpa Issai

Una profusione di bacche rosa-lilla, come piccoli
gioielli che durano tutto l’Autunno.
Una pianta semplice e generosa nella crescita.
Un tocco di vivido colore inaspettato abbinato
ad un portamento morbido, “scapigliato” e ﬂessuoso.

Nandina Obsessed

Ricorda nella forma il bambù, ma ha un colore
rosso brillante su sfondo verde che dura in estate,
in autunno e in inverno. Le tonalità di rosso sono
abbaglianti e profonde. Forma compatta e folta.
Crescita contenuta e mai invadente.
Prospera in pieno sole o in ombra parziale,
in terreno ben drenato.
Funziona benissimo come pianta solitaria
o per bordure.

Gioirai della bellezza delle viole cornute per tutto l’Autunno
e l’Inverno; con la bella stagione potrai apprezzare la crescita
dei bulbi che esploderanno in ﬁoriture carnose e generose.

Berberis Thunbergii Natasza

Questo piccolo arbusto fa del colore il suo punto
di forza! Ha un fogliame variopinto tricolore: rosa,
bianco e verde, estremamente decorativo!
I giovani germogli sono coloratissimi, di un bel rosso
carminio. Pianta perfetta per essere piantata a gruppi,
in composizioni dal valore cromatico o come pianta
di copertura. Facile da coltivare, moderate esigenze
di terreno, resiste all’inverno, alle malattie
e alle bruciature solari.

Mini Kiwi

Un’originale varietà di kiwi che produce frutti
di pezzatura ridotta, da assaporare anche con
la buccia! Un frutto piccolo, verde e succoso,
un vero concentrato di vitamina C.
La pianta è ideale per resistere ai rigidi inverni
del Centro Nord Italia, vi sorprenderà per la
sua produttività!
Durante la fase vegetativa è consigliabile fare
una potatura contenitiva.

Cotinus Coggygria Lilla

Il secondo nome di questo arbusto è “Albero della
Nebbia” per via delle infruttescenze che produce
dotate di una lunga peluria rosata, leggera e ﬂessuosa
come la piume, inconsistente come la Nebbia.
Ha foglie ovali, con lungo picciolo, dal colore rosso
porpora estremamente decorativo. Semplice da
coltivare, resiste al gelo invernale e alla siccità estiva.

Per mettere a dimora i bulbi, meglio utilizzare i giusti ATTREZZI:

Salvie ornamentali

Un frutto piccolo, verde e succoso, un concentrato di vitamina C.

Morus Moio Berry

La bellezza di un Morus in miniatura!
Si tratta infatti di una varietà nana di Gelso che
produce frutta sin dalla giovane età! Frutti dolci,
succosi e ricchi di proprietà beneﬁche.
Da coltivare in giardino o in vaso in terrazzo.
Una novità assoluta!!!

Physocarpus opulifolius Tiny Wine

Ancora troppo poco conosciute queste simpatiche
piante erbacee perenni che donano spighe di decine
di ﬁorellini dalla caratterstica forma tondeggiante
del labello inferiore. Resistono al freddo, ﬁoriscono
per tutta l’estate e l’Autunno, amano posizioni
soleggiate e prediligono una generosa potatura a ﬁne
inverno ed una più moderata a luglio.

Pianta bulbi

Trapiantatore

Guanti da giardino

Una pianta a crescita davvero contenuta, con foglie
piccole e rafﬁnate. Il fogliame marrone scuro-quasi
nero è colorato per tutta la stagione vegetativa
e contrasta magniﬁcamente con i ﬁori bianchi di
tarda primavera. Lo spettacolo dei ﬁori è eccezionale,
con effetti delicati e appariscenti al tempo stesso.
Questa pianta può essere utilizzata nel giardino
moderno per i colori stagionali ed è anche un’ottima
scelta da coltivare, in contenitore, nei terrazzi.

UN CICLAMINO ROSA
PER LA RICERCA
Sboccia il ciclamino ed è subito Autunno!

Sosteniamo insieme
il Nastro Rosa AIRC
Per tutto il mese di ottobre questo garden sostiene
la campagna Nastro Rosa di AIRC
devolvendo1euro alla ricerca sul tumore al seno
per ogni pianta di ciclamino rosa venduta.

#NastroRosaAIRC

Piante, colori, profumi

Piante, colori, profumi

terza edizione

terza edizione

dal 22 settembre
al 21 ottobre

organizzato da

PROMUOVE LA CULTURA DEL VERDE

@associazioneitalianacentrigiardinaggio
con il patrocinio di:

Non può assolutamente mancare nelle nostre case: il suo delicato
profumo inebria gli ambienti e i suoi colori intensi, come il rosa ciclamino
(l’originale!), il bianco, il lilla, il magenta, decorano terrazze ed aiuole.
Il ciclamino è facile da coltivare ed è una pianta adatta ad ogni spazio:
dal centro tavola al davanzale, dalle ciotole alle aiuole del giardino ed
è perfetta anche come idea regalo! Tante le ragioni per cui amare il
ciclamino, ma quest’anno ce n’è una in più, beneﬁca: per ogni ciclamino
rosa (vaso 14cm) venduto, i Garden Center AICG aderenti sosterranno
la Campagna Nastro Rosa di AIRC donando 1 euro per ﬁnanziare la
ricerca sul tumore al seno. Il Ciclamino Rosa diventa quindi simbolo di
speranza contro questa malattia che ancora colpisce una donna su otto,
nonostante i grandi passi avanti fatti proprio grazie alla ricerca e ad AIRC.
Quest’anno coloriamo insieme di ROSA i nostri regali
ﬁoriti e i nostri spazi verdi... rendiamo roseo il futuro
di chi lotta contro il tumore al seno!

IL NOSTRO OBIETTIVO
È IL 100% DI SOPRAVVIVENZA
PER IL TUMORE AL SENO.

aderisce all’iniziativa il socio

RAGGIUNGIAMOLO INSIEME.

www.ilgermogliocoop.it
@ilgermogliocoop
Scopri di più su nastrorosa.it
Ama la natura ma anche la città.
Non buttare questo volantino a terra.
Lascialo nei contenitori per il riciclo.

Dal 22
settembre
al 21
ottobre
Laboratori,
aiuole dimostrative,
nuove varietà
di piante, eventi per
grandi e piccoli
Il ciclamino
protagonista
del festival

#gardenfestival
#autunnoingarden

