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VERDE

Non solo sul balcone... GI'RI'/IO

Q IDEE
j DA COPIARE

il fiore facile' per eccellenza (a pag. 183
scopri come curarlo), è generoso (regala
lunghe fioriture!), e ha varietà super
profinnate... Ma qui te lo racconti4o in
una veste Medita: il Pelargonium
diventa protagonista di 8 idee M-da-te
colorOissime e perfette per l'estate

LEA MISE EN PLACE
• éi vasetti di vetro, gli steli di

Geranio delle sfàfnature del rosa,
per un centrotavola profumato.

di :5Viáist lilagrrans, e Elisabetta Viganò -Jo Pe r 004r :or linrope
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{ VERDE }

COPIA L'IDEA Usa il filo di nylon trasparente per legare le provette al ramo. Sembreranno volare!

2 FIORI SOSPESI
Ecco come trasformare
una parete (anche in casa)
in una wall art profumata.
Gli steli di Geranio recisi,
in tutte le varietà e tonalità
dal bianco al rosso al
fucsia, messi in provette
sono appesi a un ramo.

311 '

182
CF_GNGFC 2C21

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

0
7
5
3
4
2

Mensile



3 / 5

Data

Pagina

Foglio

   06-2021
181/85CASA

facile

3

NEI CAPELLI
I fiori di Geranio,
Aquilegia, Poligono e
Alchemilla sono legati con
il filo di ferro sottile su
un fermaglio per capelli.

yl' 14 .1.

I CACHEPOT FAI-DATE
Con rettangoli di tela cerata
piegati a metà diritto su diritto,
cuciti sui due lati e risvoltati
dentro-fuori, è facilissimo creare
delle borsette portafiori. Con i
ganci a pinza le puoi appendere!

,ak

LA GOODIE BAG per gli ospiti ha un packaging green: nel sacchetto di
carta avana, personalizzato con la scritta a mano, una piantina di Geranio.

CF_3r•acxo 2021

SUPER PROFUMATI

Gerani odorosi

NOME BOTANICO

Pelargonlum odoratissimum

TEMPERATURA: da - 3 °C a + 28 °C

COLTIVAZIONE: al sole e al riparo

dai venti. Bagnare solo quando

il terriccio è asciutto e

rimuovere le parti secche.

CARATTERISTICHE

Rustici e facili da coltivare,

hanno fiori discreti nelle

nuance del rosa. Si distin-

guono per l'intenso profumo

delle foglie feltrate che spri-

gionano aromi che vanno

dagli agrumi al cioccolato,

fino alla mela e alla rosa.

Grazie agli oli essenziali che

contengono, sono anche de-

gli ottimi scaccia-zanzare da

terrazzo. Quando li innaffi,

ricordati di non bagnare mai

foglie e fiori, ma soltanto il

terreno ed evita i ristagni

d'acqua nel sottovaso.

183
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LA TORTA IN FIORE
I fiori dall'aroma delicat
rosa e di mela di alcune -tè
di Geranio commestibile ono
perfetti per decorare torte,
cupcake, budini, insalate,
macedonie e per aromatizzare

marmellate, tè e cocktail.

CAKE DESIGN La torta
naked con crema di

panna e mascarpone- -'
è vestita co

trionfi occioli e
-ttóri di Geranio.

184 CF_GIUGN08023
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{ VERDE I

BEVANDE IN FIORE
Per formare i cubetti di ghiaccio
aromatizzati versa l'acqua nello
stampo per circa metà. Disponi i
boccioli e fai ghiacciare leggermente.
Aggiungi altra acqua e fai congelare.
In questo modo i fiori non verrano
a galla ma saranno imprigionati
all'interno del cubetto di ghiaccio.

COPIA DAL VERO
Nelle cornici di vetro vintage
le composizioni realizzate con
fiori, steli e foglie di Geranio
pressati rubano la scena.
Da appendere a parete o da
esibire in tavola come
vassoietto e (quelle più piccole)
come sottobicchiere décor.

COMPRA O U I I P E L A R c O r, I: malvarosa,it - obi-italia.it - flobfloweccom - viridea.it - geeifloricultura.com

CFMrvcxo 2021

Tra duefo•  +.
_ carta assorbente,
-> schiaccia i fiori
_e lasciali sotto
una pila di libri per

,alcuni,• •rqi.
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