
 

 

Firenze, 16 maggio 2011 
 

E vissero tutti felici e contenti … in giardino! 
Idee originali per mettere alla prova il pollice verde e scoprire nuove forme di relax 
 
Firenze, 16 maggio 2011 – Mai sentito parlare di therapeutic garden? Dall’università 
inglese di Sheffield arriva la notizia che prendersi cura di orti e giardini fa bene alla salute. In 
Italia un recente studio condotto da un gruppo di ricercatori della Sapienza di Roma ha 
confermato che dedicarsi al giardinaggio influisce positivamente sul benessere psicofisico 
degli individui, anche se l'oggetto delle cure sono i vasi sul balcone. Stress e ansia hanno i 
giorni contati? Sembrerebbe di sì.... se rastrello, cesoia e tagliaerba entreranno a far parte del 
tran tran quotidiano.  
 
Potare rose, seminare bulbi, coltivare lattuga o rucola ecco i nuovi alleati contro i malesseri 
'moderni'. Un metodo semplice ed ecologico per ritrovare sorriso e ottimismo e tenersi in 
forma (sono circa 300 le calorie che ogni ora si possono consumare in attività di 
giardinaggio). Nel nuovo catalogo D-Garden tante idee utili e originali per chi vuole mettere 
alla prova il suo pollice verde e scoprire nuove forme di relax.  
 
Orto e giardino che passione 
Avere un orto è da sempre il vostro sogno nel cassetto? E' arrivato il momento di realizzarlo. 
Se lo spazio in terrazza è limitato e in giardino il terreno non è ottimale, la soluzione è la 
base per aiuola rialzata. Un rettangolo in legno con elementi in metallo e materiale antiurto 
dentro il quale sistemare il terriccio e dare libero sfogo alla vostra creatività... verde! Se i 
pomodori sono la vostra passione e vivete in città, ecco uno vaso molto speciale: grazie a 
una serie di anelli e aste 'cresce' insieme alla pianta e il risultato, una simpatica torre di 
pomodori, sarà da manuale! Naturalmente, può essere utilizzato per tutte le piante che si 
sviluppano in altezza, come fagioli, melanzane, zucche e anche per i fiori. Per chi è proprio a 
corto di spazio, ecco l'idea in più: il vaso da appendere. Basta inserirvi all’interno la pianta 
prescelta, aggiungere della terra, innaffiare di tanto in tanto e al momento giusto vedrete 
uscire fiori e verdure rigogliose.  
 
Per passare poi all'azione sul campo, ecco alcuni strumenti molto utili. Le cesoie a batteria 
ricaricabile, per esempio, sono ideali per tagliare e modellare le siepi del giardino, ma anche 
per rifilare i bordi del prato. Comode e maneggevoli, senza alcun cavo a intralciare il lavoro, 
saranno uno strumento indispensabile per rendere perfetto l’angolo verde. Prendersi cura delle 
piante senza rinunciare al comfort? E' possibile grazie allo sgabello pieghevole 2 in 1: con 
una morbida base d’appoggio in spugna, può essere usato sia come seduta sia come 
comodissimo salvaginocchia. Per un tocco di professionalità all'ambiente non dimenticate la 
rastrelliera portautensili angolare, una soluzione salvaspazio per giardinieri super 
efficienti. 

E per finire, un consiglio..... in un angolo del giardino fate spazio per la piccola casa delle 
coccinelle. Amiche molto speciali (e a rischio estinzione) le coccinelle vi daranno una mano 
contro afidi e parassiti e saranno un portafortuna decisamente…..naturale!  

info prodotti 
Base in legno per aiuola rialzata scheda prodotto 
Torre per piante di pomodori scheda prodotto 
Vaso per piante da appendere scheda prodotto 
Cesoie a batteria ricaricabile scheda prodotto 
Sgabello pieghevole salvaginocchia scheda prodotto 
Rastrelliera portautensili angolare scheda prodotto 
Casetta in legno di betulla per coccinelle scheda prodotto 



 

 

D-Mail il mondo delle idee utili e introvabili dove tutto è possibile! 
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