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GARDEN FESTIVAL D'AUTUNNO
GAR
FEST

'"9".,,."'.. utunno: si ripar-
te dalle piante nei

Centri di Giardinaggio
Aicg di tutta Italia dal 18 settembre al 17 ottobre
2021 si terrà il Garden Festival d'autunno, con tan-
te iniziative proposte dai migliori garden center. In
settembre il progetto Piantiamo Italiano si fon-
de con il Garden Festival d'Autunno per sensi-
bilizzare i consumatori a un acquisto consape-
vole, attento all'impatto ambientale e al rispar-
mio energetico.
Anche quest'anno, sarà il Ciclamino Airc che
dovrà colorare di rosa lo spazio verde di ognu-
no di noi. Sarà il ciclamino rosa a farla da padro-
ne: infatti, dopo i risultati positivi dell'iniziativa
"Margherita per Airc" che ha consentito di finan-
ziare cinque annualità di una borsa di studio per

una giovane ricercatrice. Aicg ha scelto nuo-
vamente di sostenere nell'ambito del Garden
Festival d'Autunno la Campagna "Nastro Rosa
Airc": per tutto il mese di ottobre e per ogni vaso
di ciclamino di colore rosa venduto, i Centri
Giardinaggio aderenti devolveranno i euro a
sostegno della ricerca contro il cancro al seno
dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul
Cancro.
Molte le iniziative, anche di carattere formati-
vo, e gli eventi che saranno programmati nei
numerosi Centri di Giardinaggio che aderiscono
al Garden Festival d'Autunno. All'interno di ogni
singolo Garden si troveranno aiuole dimostrati-
ve e didattiche allestite con piante da giardino
di questa stagione, composizioni creative dalle
quali trarre ispirazione.

Sarà inoltre l'oc-
casione giusta per
ricevere indicazioni
dagli esperti pre-
senti nei Garden
Center sulle tec-
niche coltura-
li migliori per le
piante proposte.

Per l'elenco di tutti
i garden center ita-
liani aderenti all'ini-
ziativa consultare
il sito www.aicg.it
(in continuo
aggiornamento).
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