


1 dicembre: Cambio di stagione per vasi e fioriere

2 dicembre: Progettare una siepe mista

3 dicembre: Mini-guida alle bulbose precoci

4 dicembre: Le ‘malerbe’ come indicatrici del suolo

5 dicembre: Giornata mondiale del suolo

6 dicembre: Permacultura, come applicarla quotidianamente

7 dicembre: Il cippato

8 dicembre: Guida al compost

9 dicembre: Idee regalo

10 dicembre: Podcast sul giardinaggio

11 dicembre: Consigli su letture a tema ‘green’

12 dicembre: Mulching

13 dicembre: Orto sinegico

14 dicembre: Gestione delle infestanti

15 dicembre: Cura delle piante da appartemento in inverno 

16 dicembre: Upcycling, il riuso creativo

17 dicembre: Riconoscere i danni da freddo sulle piante

18 dicembre: Il ricovero delle piante in inverno

19 dicembre: Quanto annaffiare in inverno

20 dicembre: Quando potare le piante

21 dicembre: Food forest

22 dicembre: Un quadro con i fiori pressati

23 dicembre: Buoni propositi per il nuovo anno

24 dicembre: Le piante officinali 

25 dicembre: Le piante simbolo del Natale



Buongiorno!!

RESTYLING INVERNALE PER VASI E FIORIERE

Ecco le nostre indicazioni:

1 dicembre:
Cambio di stagione per 

vasi e fioriere



Coinvolgete bambini o famigliari e DIVERTITEVI!



2 dicembre:
Basta siepi noiose,
si alla siepe mista!





Esempio di siepe mista



3 dicembre:
Fiori in inverno? 

Una mini-guida alle bulbose 
precoci





4 dicembre:
Le malerbe ci vogliono 

dire qualcosa!





5 dicembre:
Giornata mondiale 

del Suolo!





6 dicembre:
Permacultura: 
come applicarla 

quotidianamente





7 dicembre:
Il cippato: 

la natura come 
nostra alleata





8 dicembre:
Guida al compost 

fai da te



mani!!



9 dicembre:
Avete già 

pensato ai regali ?!



10 dicembre:
Alcuni podcast 

sul giardinaggio da 
non perdere!



11 dicembre:
Consigli di lettura 

a tema green!



12 dicembre:
Mulching: permacultura

 anche per il prato!





13 dicembre:
Orto sinergico 
che passione!





14 dicembre:
Infestanti: se non puoi 
batterle, unisciti a loro!





15 dicembre:
Cura delle piante 
da appartamento

 in inverno





16 dicembre:
Upcycling...
in giardino





17 dicembre:
Riconosciamo i danni

 da freddo sulle piante





18 dicembre:
Consigli per il ricovero 

delle piante nei mesi freddi





19 dicembre:
Come annaffiare 

le piante in inverno?



20 dicembre:
Potatura in inverno:
come effettuarla 
correttamente





21 dicembre:
La food forest







22 dicembre:
Un quadro 

di foglie e fiori !





23 dicembre:
5 buoni propositi 
per l’anno nuovo..

in giardino!





24 dicembre:
Le piante officinali





raccolta 
acqua 
piovana

Rosmarinus 

Rosa sp.

contenitori
con Malva sylvestris 
‘Zebrina’e Matricaria 
chamomilla

percorso 
in pietra

Hamamelis
virginiana

Mix di erbe medicinali

seduta in legno
Calendula

Matricaria  
chamomilla

Helianthus tuberosus

Allium schoenoprasum

Rusbus idaeus

Malva sylvestris 
var. zebrina



l’abete

Il fulmine celeste: il vischio

25 dicembre:
Le piante simbolo

 del Natale e 
il loro significato



Helleborus niger, 

La stella di natale


