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HOME DECOR
Come vestire a festa
la casa e la tavola
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Con un bel centrotavola
Pasqua fiorisce in casa
Un centrotavola pasquale? Fatti-
bile, anzi: fattibilissimo. Con l'ar-
rivo della Primavera, e date le at-
tuali disposizioni di vendita solo
tramite consegna a domicilio, è
semplice e possibile far fiorire la
Pasqua in casa. Tra i vivai che
prestano il servizio con un click
o una telefonata, ecco i Fratel-
li Ingegnoli (www.ingegnoli.it),
azienda storica per sementi e al-
beri da frutto, fondata nel 1884,
con i suoi 6.500mq di vivaio ed
una scelta sterminata di fiori e
piante. A seguire, c'è Viridea
(www.viridea.it), catena multi-
store dedicata a giardinaggio,
casa e animali, con quattro sedi
nei pressi di Milano (Rho, Cusa-
no, Rodano e Arese), che offre la
consegna a domicilio con con-

tatto telefonico. Dalle orchidee
agli ulivi, ecco anche i Giardini
Galbiati (www.giardinigalbiati-
milano.it), azienda fondata nel
1963 da Giuseppe Galbiati, te-
nore con la passione della terra;
il suo vivaio si estende su 4mila
mq, con un'offerta a 360 gradi.
Dal vivaio allo zoo garden, c'è
poi Steflor (www.steflor.it).
Con le sue due sedi di Pader-
no Dugnano e Vimodrone offre
una scelta ampia, dall'orto alle
piante aromatiche, dai fiori alle
piante grasse; nota per le sue
composizioni "mirate" in occa-
sione del Natale, la Pasqua e
le ricorrenze stagionali. Un te-
am di giovani esperti compone
inoltre Floricultura La Gemma
(www.floricolturalagemma.it)

che, oltre la vendita di piante,
offre tra i vari servizi la proget-
tazione del verde ed uno spazio
dedicato alla fitofarmacia cura-
to da agronomi. Tutta in chiave
biologica, infine, Euroverde Bio
(www.euroverdebio.com) che,
con le piante, accende la pas-
sione per un altro stile di vita.
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