Saper fare
Lo scopo è far ricordare agli ospiti il felice giorno delle nostre
nozze. E allora perché non scegliere di regalare una piantina?
Ben confezionata, con l’etichetta dei nomi degli sposi
e le istruzioni per farla crescere in terra o in vaso,
se sarà curata con amore resterà a lungo in giardino.

L

a passione per il verde spesso sconfina oltre
il perimetro di un giardino. Il rapporto con
la natura coinvolge ogni gesto del vivere quotidiano
e diviene naturale compiere azioni in sintonia
e nel rispetto di essa. Così anche un evento come
il matrimonio può trasformarsi in un’azione “green”
che rispecchia il proprio stile di vita coinvolgendo tutti
gli aspetti dai più tecnici come la scelta
della location, del menù e dell’abito, ai più creativi come
gli addobbi floreali, il bouquet e le bomboniere.
La bomboniera è un segno di ringraziamento
per gli ospiti, un promemoria del giorno delle nozze
e una pianta, alcuni bulbi o dei semi possono essere
il regalo giusto per farsi ricordare nel tempo.

Idee facili per

Con le succulente
Per un’originale
ed economica soluzione
possiamo utilizzare
dei piccoli vasetti
di succulente
(in questo caso
una echeveria,
ma possono essere
tutte differenti)
fasciati ognuno
in un quadratino
di juta fermato
da un nastrino
colorato.
Invece dell’etichetta
della pianta,
uno stecchino in legno
regge un cartoncino con
la data dell’evento
e nome degli sposi.

I semi facili che cresceranno
Un’altra idea: regalare una bustina di semi di fiori per farsi
ricordare. Scegliamo le piante più facili come il non ti scordar
di me, i cosmos, le viole cornute, l’alisso e la calendula...
che germineranno velocemente e si risemineranno da sole.
Un semplice sacchettino di carta che potrete trovare anche
in cartoleria conterrà i semi e un foglietto con le istruzioni
per la semina. Chiudiamo con la pinzatrice
fissando al sacchettino un’etichetta
e un sottile nastrino in raso.

bomboniere green

Il vasetto profumato e chic

Il bulbo del buon ricordo

Una bomboniera profumata, che senz’altro verrà conservata
a lungo in giardino, è quella preparata con i vasetti di erbe
aromatiche. Per esempio il rosmarino, una perenne semplice
da coltivare che si trova facilmente in commercio in ogni stagione.
● Acquistiamo piantine molto piccole che costano pochi euro.
Poi provvediamo a travasarle in vasetti di torba pronti per
essere posti direttamente in piena terra in giardino o
in una ciotola con altre aromatiche già presente sul balcone.
● Un nastrino colorato di raso o cotone che ferma
con un fiocco una piccola etichetta che riporta data
dell’evento e nome degli sposi, completerà questa bomboniera
ecologica e chic.

Settembre è il momento giusto per acquistare
e mettere a dimora una bulbosa primaverile.
● La scelta delle varietà è molto numerosa:
muscari, tulipani, anemoni e narcisi...
l’importante è che i bulbi siano di calibro piccolo.
● Acquistiamo del terriccio universale e mescoliamolo
con un terzo di sabbia.
Poi riempiamo tanti vasetti di vetro a chiusura ermetica.
● Mettiamo a dimora in ogni vasetto un bulbo e prepariamo
il biglietto con il nome degli sposi e, sul retro,
le istruzioni per il vasetto: se sarà accudito con amore,
produrrà a primavera un bellissimo fiore.

FOTO SERVIZIO S. CHIARUGI

52

Casa in fiore
Settembre 2012

Casa in fiore

Settembre 2012

53

