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Al Vivaio Banfi di Garbagnate è in arrivo il Garden Festival d'Autunno
L'abbiamo capito tutti: la natura può

donarci benessere e l'autunno è la stagione
perfetta per coltivare il proprio giardino
interiore!
Il Garden Festival d'Autunno è l'oc-

casione giusta per visitare il centro di
giardinaggio del Vivaio Banfi e scoprire
un mondo di idee, tutte legate alla natura.
Il Festival si terrà dal 18 settembre al 17
ottobre (tutto il giorno), grazie all'Asso-
ciazione Italiana Centri Giardinaggio, e
permetterà di conoscere Le piante e la loro
infinita bellezza da un ulteriore punto di
vista, quello del nostro giardino interiore.
Il festival sarà nei Garden Center Aicg

aderenti, tra cui appunto Vivaio Banfi.
Saranno presenti anche angoli-scenografia

dove i visitatori potranno sostare per fare selfie
e shooting e poi condividere con hastag uni-

versali. come #gardenfestival
#aicg. In questi angoli ognuno
dedicato a uno specifico am-
biente della casa interna ed
esterna, si potranno trovare:
collezioni di piante, tavolozza •
dei colori di tendenza, com-
plementi d'arredo, ma anche
consigli di lettura, con una selezione di titoli
che interpretano il messaggio introspettivo
di questa edizione.
Un'attività da svolgere in Garden sotto la

guida sapiente del personale qualificato o a
casa propria attraverso mini-guide illustrate.
Saranno presenti anche diverse aree te-

natiche: A tavola in compagnia, Cerca la
concentrazione, Goditi le temperature miti,
Raccogli a piene mani, Riposa lo sguardo,
Un giardino, tanti piaceri.
Un appuntamento interessante per go-

dere le bellezze che la natura ci offre in
questa stagione. i.p.
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È in arrivo il Garden Festival d'Au-

tunno: l'occasione giusta per visitare i l
Centro di giardinaggio di Vivaio Banfi
di Garbagnate. Festival si terrà dal 18
settembre al 17 ottobre, grazie al l'asso-
ciazione Italiana Centri Giardinaggio.
Nei Garden Center Aicg aderenti si
terrà l'evento annuale per conoscere
meglio le piante e riflettere sull'impor-
tanza della nostra riconnessione con la
natura. Saranno allestiti anche angoli-
scenografia dove i visitatori potranno
sostare per fare selfie e shooting e poi
condividere con hasHtag universali
come #gardenfestival #aicg. Saranno
presenti anche diverse aree temati-
che. Un'attività da svolgere in Garden
sotto la guida sapiente del personale
qualificato o a casa propria attraverso
mini-guide illustrate.
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Rinnovare l'arredamento:
le tendenze di questo autunno
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