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Un volume illustrato che
guida i più piccoli in un
viaggio alla scoperta
dell'universo vegetale e
delle sue curiosità.
Evidente lo scopo di

awicinare i bambini, già
a partire dai 6 anni, a
uno stile di vita green. Il

Piccolo Erbario di Eloisa
Guarracino e Anna Mainoli, caratterizzato da
descrizioni leggere e divertenti capaci di rendere
semplici i contenuti scientifici, racchiude una
selezione di sessanta piante, dalle più comuni

alle più esotiche, suddivise in tre sezioni: "Orto

e frutteto", "Bosco" e "Piante dal mondo".
Ognuna è presentata tramite una tavola
botanica illustrata da Daniela Spoto, che
mostra nel dettaglio le parti di ciascuna specie
per imparare a riconoscerle in base a forma e
colore di foglie, fiori e frutti. In più aneddoti e
informazioni per divertire e incuriosire.
"Piccolo erbario. Storie e segreti di alberi e

piante", di Anna Mainoli ed Eloisa Guarracinodi;

illustrazioni di Daniela Spoto

24 ORE Cultura - 192 pagine (€ 24,90)
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Pratica e robusta, la
docciaspazzola Mafalda è
il debutto di Damast nel

mondo dei pet. È infatti
una doccetta universale

pensata per gli animali
domestici. In plastica ABS

cromata, è maneggevole e

leggera, con impugnatura

ergonomica che
garantisce una facile
trattenuta anche con le
mani bagnate e
insaponate. Si presenta
con linee molto tradizionali ed è dotata di un
semplice meccanismo che permette di far

uscire e rientrare tutto l'occorrente necessario

per trasformarla da doccia in spazzola, senza
interrompere il flusso dell'acqua. Ha infatti tre
funzioni che permettono di massaggiare,
detergere e districare il pelo.
www.showerland.it
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Novità
I Botamiei sono sei giovani studenti del
Master in Marketing e Comunicazione
Digitale della 240RE Business School,
amanti della botanica, che hanno ideato un
servizio di plant sitting. Come funziona?
Ospitano nelle proprie case le piante che
rimarrebbero abbandonate a loro stesse per
la partenza dei loro proprietari. Sul loro sito

è possibile sia richiedere un plant sitter,
indicando il periodo di tempo, la modalità
di consegna e il numero di piante che

verranno affidate ai botamici, sia trovare
consigli sulla loro cura.
www.botamici.it

Tera® è il nuovo brand di Teraplast che
realizza vasi, fioriere e sassi decorativi con
materiale riciclato e riciclabile. Tra questi la
linea basic Aura, composta da sei articoli,
disponibili in tre tonalità - clay, sand e ash
- che derivano proprio dalla materia prima

ottenuta dal rifiuto post consumo,

selezionato e riciclato. Basic Bowl (in foto)

è la ciotola per fiori con sottovaso a

incastro, che può anche essere appesa.

Disponibile in tre misure

(0 da cm 30 a 50).
www.teraitaly.com

Panaria Ceramica si rivolge alle famiglie con animali. Pavimenti e rivestimenti sono infatti
profondamente messi alla prova dalla voglia di correre, conoscere ed esplorare dei pet e il grés
porcellanato è tra le soluzioni più resistenti: facile da pulire, inalterabile nel tempo ed igienico. Tutte
le superfici ceramiche proposte dal brand sono antibatteriche: grazie a uno scudo agli ioni d'argento

incorporato, elimina i batteri in qualsiasi condizione di luce. Infine, lo stile di collezioni come

Nuance, Cross Wood e Borealis è garantita dalla calda e dettagliata lavorazione effetto legno,
che arreda ogni spazio con eleganza.
www.panaria.it

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Torna in nuova veste la Spaghetti di Fiam, reinterpretata dal suo fondatore

Francesco Favagrossa. Iconica poltrona relax da esterno Anni '60, viene

riproposta con nuove colorazioni contemporaneee: le tricolor giallo/
arancione/rosso e blu/celeste/bianco, e le monocromatiche che vanno dal

verde al bordeaux, passando per il nero e l'optical bianca (in foto). Ha

telaio in acciaio o alluminio, schienale anatomico regolabile in 6 posizioni,

e cordonatura della seduta in PVC intrecciata a mano in Italia,

www.fiamitalia.it

LEstratto integrale di castagno di Marna
Home&Garden è un prodotto completo, ricco di

proprietà per la salute delle piante: è idoneo per
tutte le ornamentali e in particolare consigliato per

le specie da orto e da frutto. Potenzia le difese
naturali grazie al suo contenuto di tannini, che

migliorano la risposta agli stress biotiti (per esempio
parassiti) e abiotici (fattori esterni come quelli

climatici). Da usare sul fogliame sia per irrigazione

sia al fine di rinforzare le radici e ridurre i danni da

caldo o da gelo.
www.adamaho mean dgarde n. com

Al verde naturale del giardino si

affiancano le lampade botanica)

pensate da Arti & Mestieri.
Decorative, completamente in
metallo laccato e sagomato

manualmente, alla loro

collezione si aggiunge la

Lampada da terra pianta felce

grande. Viene fornita con il suo

vaso abbinato e proposta in tre
colori: Verde green e verde salvia,

Bronzo e sabbia, Beige e avorio.

Misura cm 100 x h 50.

www.artiemestieri.it

dir iry/l~r,/f«9/fi:

Chiacchierate negli
Orti Fioriti
13000 mq di orti urbani nel cuore
del parco pubblico CityLife di

Milano si riaprono ai visitatori.

Ricco il programma dell'iniziativa

Chiacchierate negli Orti Fioriti, che

dal 4 settembre e poi ogni sabato a

seguire propone appuntamenti

didattici, visite e laboratori. II 4 e

25 settembre sono previsti quelli

della Cooperativa del Sole, con

approfondimenti su giardinaggio e

cura dell'orto per arricchire il

proprio angolo verde in città. II 18

settembre Orti Fioriti sarà in

trasferta a Orticola presso i
Giardini Pubblici Indro Montanelli.

L'arte sarà protagonista l'11
settembre, con Chiara Trinchieri,

visual designer e illustratrice

botanica. Per il programma completo
si può consultare il sito ufficiale.

CityLife - Milano

Fino al 17 ottobre

www.city-life.it

Giardini & Terrazzi
Arriva a metà settembre la 24esima

edizione di Giardini&Terrazzi a

Bologna. Ampio spazio dedicato

alla selezione di rose contemporanee

e antiche, alle piante mediterranee

e le erbe aromatiche, oltre a una

vasta gamma di piante e fiori da

collezione, alberi da frutto rari,

esemplari di grasse, bonsai, bulbi e
tuberi. Inoltre sarà a disposizione

una ampia proposta di arredi da

giardino, complementi d'arredo,

macchine e attrezzature per la casa

e l'outdoor, tessuti e prodotti

artigianali. In contemporanea si

terranno anche Wellness Pavilion,

dedicato al benessere a 360 gradi,

con corsi gratuiti di yoga, fitness e
pilates sul prato, e Dog Party &

Parade, per gli amici e appassionati

delle quattro zampe.

Parco Giardini Margherita - (BO)
10-12 settembre

www.giard in ieterrazzi.eu

Radicepura Garden
Festival
Inaugurata il 27 giugno, andrà
avanti fino al 19 dicembre la terza

edizione di Radicepura Garden

I Festival, biennale internazionale

`dedicata al paesaggio del

Mediterraneo. La Sicilia e le sue

splendide location fanno da sfondo

all'evento. Nel parco botanico di

Giarre è possibile visitare 15
giardini e 4 installazioni, realizzati

con le piante messe a disposizione

da Piante Faro, storico e innovativo

vivaio che raccoglie 800 specie e

oltre 5.000 varietà. II tema di

quest'anno è Giardini per il futuro,

che mette al centro l'attenzione per

la sostenibilità e i cambiamenti
climatici.

Giarre (Catania)

Fino al 19 dicembre

www.radicepurafestival.com

Al momento della stampa gli eventi sono stati confermati, vi invitiamo
comunque a visionare il sito per accertarvi dell'effettivo svolgimento
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