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LA PROVINCIA

Al  garden centre di Carimate la sera del prossimo 6/11 Grand Opening del Primo Villaggio di Natale 

Giardango non solo giardinaggio 
Full immersion nella natura

 Il Garden Centre di Ca-
rimate non fi nisce mai di stupi-
re. E’ stato realizzato, infatti, il 
Primo Villaggio di Natale, che 
vedrà il Grand Opening il pros-
simo 6 novembre sera. Quella 
del centre è una presenza or-
mai consolidata. Piante, fi ori, 
prodotti ortofrutticoli, arredi 
e piccoli animali domestici in 
un contesto eco-sostenibile e 
all’insegna del verde, della pace 
e della serenità.
Una storia recente (aprile 2014) 
e nata per passione da un grup-
po di amici quella di Giardango, 
il garden centre di Carimate, ma 
con già dei forti tratti distintivi 
che ne rimarcano la vocazione 
di offrire “un’immersione nel-
la natura”, a partire dall’essere 
forse la prima ed ancor unica 
struttura europea di questo 
genere interamente eco-soste-
nibile e energeticamente auto-
suffi ciente. L’offerta è ampia e 
profonda, seppur molto sele-
zionata, comprendendo piante 
in terra e fuori terra, fi ori, pro-
dotti per l’orto e il giardinaggio, 
arredi per interni ed esterni, 
addobbi natalizi e piccoli ani-
mali domestici con tutto quanto 
concerne la loro cura. Il layout 
si sviluppa senza percorsi ob-
bligati e con sottolineature tra-
mite un visual fresco e gioioso 
attraverso la serra calda e la 

serra fredda, per poi passare 
al vivaio esterno e alle altre 
aree interne dedicate al giardi-
naggio, agli animali domestici 
e all’arredo. Tra i punti di mag-
giore attrazione la bella voliera 
percorribile per ammirare da 
vicino delle splendide specie di 
uccelli, e poi la fattoria esterna 
e gli orti didattici, voluti, insie-
me ad un’area espressamente 
dedicata alla didattica con tanti 
corsi su temi legati alla natura 
nonché al gioco e allo svago per 
grandi e piccini, per offrire del-
le visite altamente esperienzia-
li. Un progetto, insomma, gui-
dato dalla ricerca di equilibrio e 
armonia tra visitatori, natura e 
animali, in una sorta di rispet-
tosa convivenza di uno stesso 
spazio e sensibilizzazione dei 
primi verso i secondi. 
Giardango è anche lo speciali-
sta italiano di piante in idrocol-
tura, grazie alla lunga esperien-
za di uno dei suoi co-fondatori; 
si tratta di una tecnica di colti-
vazione che non prevede l’uso 
della terra, ma solo di acqua e 
argilla espansa per piante da 
interni più resistenti e facili da 
accudire. 
L’azienda è, infi ne, il distributo-
re per l’Italia di una serie di arti-
coli molto innovativi di decoro 
vegetale, tra cui Flowerbox di 
Naturalys.

Settembrini
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Notizie utili

Fiori 
d’autunno 
SETTEMBRINI
Sembrano piccole margherite 
e sbocciano in moltissimi colori 
diversi, dal giallo all’azzurro, dal 
rosa al lilla. Come dice il nome, 
nascono proprio a settembre e 
donano un’allegria contagiosa a 
balconi e giardini. Hanno biso-
gno di molta luce e un’annaffi a-
tura regolare ma non eccessiva, 
per evitare ristagni di acqua alla 
base.

CICLAMINI AUTUNNALI
Appartengono, ovviamente, alla 
famiglia dei ciclamini, ma questa 
specie fi orisce proprio in autun-
no. Questi fi ori dalle tonalità del 
rosa, semplici e delicati, danno un 
tocco romantico al balcone, senza 
temere le basse temperature. I ci-
clamini autunnali infatti amano il 
freddo, ma, se dovesse gelare, è 
meglio metterli al riparo.

ERICA
Questa bellissima pianta sboccia 
proprio nel cuore dell’autunno ed 
è un’amante del fresco, ma resiste 
bene anche al freddo più intenso. 
I fi ori dell’Erica hanno una forma 
particolare e varie sfumature, 
amano l’aria di montagna ma si 
accontentano anche di spazi più 
ristretti; basta ricordare di porre 
della ghiaia nella fi oriera per evi-
tare ristagni d’acqua.

SKIMMIA
Ecco una pianta autunnale che 
donerà tanto colore anche in 
inverno e nei periodi più freddi 
grazie alle sue splendide bacche 
rosse. La Skimmia è una pianta 

con arbusto a crescita lenta che, 
in autunno, produce deliziosi 
fi orellini rosa e bianchi, nella va-
rietà Skimmia Japonica Rubella.

CAVOLI ORNAMENTALI
E con l’arrivo dell’autunno, per-
ché non aprire la mente anche 
agli ortaggi più tipici di questa 
stagione? Provate a coltivare, 
ad esempio, cavoli ornamenta-
li in vasi e avrete un risultato 
sorprendente: meravigliose fo-
glie colorate, che si aprono in 
autunno, resistono al freddo e 
vi accompagneranno fi no a pri-
mavera.

NARCISI AUTUNNALI
Più piccoli e dai petali più bian-
chi rispetto ai classici narcisi, 
questi fi ori particolari fi oriscono 
in autunno e resistendo per tut-
to l’inverno. 
Si adattano anche a fi oriere pic-
cole (basta scegliere una varietà 
bassa) ed è questa stagione il 
momento migliore per piantare 
i bulbi.

CELOSIA
Un esplosione di colori in giardi-

no con la Celosia, pianta dai fi ori 
brillanti e vivaci. In realtà la fi o-
ritura della Celosia inizia in esta-
te, ma ha una lunga durata e do-
nerà allegria a giardini e balconi 
anche in autunno se si ricorda di 
non annaffi arla troppo spesso, 
mantenendo il terreno appena 
umido.

VIOLE
Fiori belli e colorati che si posso-
no coltivare tutto l’anno, le Vio-
le sono piccole piante perenni 
che sopportano anche le gelate, 
senza smetter di produrre fi ori. 
Si possono coltivare in vaso o 
in terra, in un terriccio soffi ce e 
ben drenato. Con la giusta cura, 
le viole ci regalano petali viola, 
rossi, lilla o gialli per tutto l’anno.

EDERA
Può essere un sfondo ideale per i 
fi ori che avete scelto di coltivare 
in autunno. L’Edera è un’affasci-
nante pianta rampicante perfet-
ta per il giardino ma anche per 
il balcone o la casa, se in vaso. 
Le caratteristiche foglie verdi a 
forma di cuore resistono anche 
all’inverno, basta ricordare di 

tenerla lontana da temperature 
inferiori ai 5° e superiori ai 20° 
e di potarla spesso, soprattutto 
in primavera.

CRISANTEMI
Sferici, stellati o a cascata, i cri-
santemi sono splendidi fi ori dai 
molti colori, facili da coltivare 
e bellissimi da vedere. La fi ori-
tura inizia proprio in autunno e 
si protrae nel tempo superando 
anche l’inverno e le temperature 
più basse (anche sotto lo zero). 
Per coltivarli al meglio, è neces-
sario posizionarli in una zona 
soleggiata e in un terreno fresco, 
umido ma ben drenato.

DOVE SI TROVA 
Garden Centre Giardango 
Via al Colombirolo 1,
22060 Carimate (Como) 
Telefono: +39 031 789 128 
Email: info@giardango.it

Aperto tutti i giorni 
inclusi sabato e domenica) 

con orario continuato: 
9:00 - 19:30. 


