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Festival d'Autunno nei garden
Adesione di tre centri a Como
Florovivaismo
Dal 18settembre
un mese di iniziative
organizzate da Aicg
in tutta Italia

Nello spazio espositivo del Cip Garden di Como
unico comune denominatore:
l'abbinamento delle piante alle
sfumature cromatiche per ciascun ambiente, sia in casa che
all'aperto. Saranno anche angoli-scenografia dove i visitatori
potranno sostare per fare selfie
e shooting. In questi angoli,
ognuno dedicato ad uno specifico ambiente della casa interna
ed esterna, si potranno trovare
collezioni di piante, tavolozza
dei colori di tendenza, complementi d'arredo,consigli dilettura,laguida ad un'attività dasvolgere in garden o a casa oltre ad
attrezzature, nutrienti, terricci
e vasi.
Il colore rosa sarà ancora una

volta uno dei leitmotiv del Garden Festival d'Autunno: anche
quest'anno,infatti,proseguiràla
collaborazione con l'associazione italiana ricerca sul cancro e il
ciclamino Airc ravviverà di rosa
i giardiniinterioriche si alimentano di solidarietà. Per tutto il
mese di ottobre e per ogni vaso
diciclamino rosa venduto,i centri giardinaggio aderenti devolveranno 1 euro a sostegno della
ricerca contro il cancro al seno.
Su www.autunnoingarden.it
si potrà visualizzare la mappa
interattiva con l'elenco di tutti i
centri digiardinaggio che partecipano al Garden Festival d'Autunno.F.Sor.
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Ci saranno anche tre
centri della provincia di Como
trai protagonisti del Garden Festival d'Autunno, iniziativa alla
sesta edizione che si terrà dal 18
settembre al17ottobre,coinvolgendo oltre 100 centri di giardinaggio in tutta Italia.Per la provincia di Como parteciperanno
Cip Garden di Como, Garden
Bedetti di Cantù e Molteni Garden di Albese Con Cassano.Anche Lecco sarà rappresentata da
Garden Orchidea di Airuno e
Sondrio da Iperverde srl di Castione Andevenno.
L'edizione 2021 del Garden
Festival d'Autunno, promosso
dall'Associazione Italiana Centri Giardinaggio nei garden center aderenti di tutta Italia, intendefar riflettere sulle connessioni che ci sono tra natura e
mente. Nei centri di giardinaggioAicg si potranno trovare speciali angoli che racconteranno il
legame tra uomo e natura, partendo da una selezione di piante
di produzione rigorosamente
italiana. Saranno molti gli stimoli proposti, ma tutti con un
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