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LA NATURA D'AUTUNNO AL GARDEN FESTIVAL

Dal 23 settembre al 15 ottobre torna il Garden Festival d’Autunno promosso da AICG (Associazione Italiana Centri
Giardinaggio). Un’iniziativa nazionale che coinvolgerà più di 100 Centri di Giardinaggio in tutta Italia e che avrà il suo
clou nei weekend del 23-24 settembre e del 14-15 ottobre, durante i quali i Garden Center proporranno le iniziative e gli
eventi più importanti. Tra gli obiettivi dell’iniziativa: presentare la magia della natura in autunno, far comprendere a
curiosi e appassionati di giardinaggio come i mesi autunnali siano ideali per mettere a dimora le piante e i bulbi, per la
cura e la bellezza dei propri spazi verdi - piccoli o grandi che siano -, svelare i segreti delle piante di questa stagione e far
conoscere la bellezza di nuove varietà di piante, concentrando l’interesse su graminacee, frutti minori e frutti antichi,
piante da bacca, erbacee perenni, far comprendere il fascino di un giardino in continuo mutamento di forme e colori, non
solo durante la bella stagione. Questa seconda edizione del Garden Festival d’Autunno sarà dedicata in particolare alla
piantumazione tutta autunnale dei bulbi a fioritura primaverile, da quelli più tradizionali come tulipani - nani, a stelo
lungo, a fiore doppio o multiplo -, narcisi, giacinti, crocus, allium… a quelli più originali come anemoni, muscari, freesie,
iris, nerine, zantedeschia, scille, frittilarie... I bulbi sono molto versatili e facili da coltivare, danno grandi soddisfazioni e
risultati di fioritura sorprendenti. Non è necessario essere dei giardinieri esperti. I bulbi possono essere utilizzati in varie
situazioni, in giardino, all’interno delle aiuole per creare delle macchie di colore, in vasi e fioriere, in casa oppure per
arricchire delle aree riproducendo il loro habitat naturale.
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LA SECONDA EDIZIONE DEL GARDEN FESTIVAL D'AUTUNNO, PROMOSSA DA AICG, È
PREVISTA DAL 23 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE IN PIÙ DI CENTO GARDEN CENTER
ITALIANI
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