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Per essere sempre informati sulle nostre attività,
rimani in contatto con noi!
... anche per api e farfalle! Venite a scoprire al Giardino le ultime novità.
Oltre a zafferani (in vaso, già con le prime foglie spuntate), sono disponibili bulbi in varietà di
tulipani e narcisi (nel nostro self-service), l'autunno non è che l'inizio della primavera!
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Bulbi per api e farfalle
Quest'anno abbiamo anche preparato i kit per attirare
sul vostro balcone api e farfalle.
Una delle maggiori difficoltà che incontrano le api e gli
altri insetti impollinatori è la perdita di varietà
nell'habitat. Come noi, gli insetti hanno bisogno di una
dieta variata per rafforzare il sistema immunitario, ma
fanno sempre più fatica a trovare le piante cui erano
abituati fino a pochi decenni fa. I giardini privati, così
come il verde pubblico, svolgono un ruolo importante
nel contrastare questa tendenza.
L'obiettivo di un giardinaggio favorevole a questi
insetti è dunque quello di restituire loro la diversità
perduta.
Aiutate la Natura nel vostro giardino!
Presto disponibili (semi, bulbi e kit) anche online!
Vai alla pagina dello » Shop on-line
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