I Giardini Letterari di Eugea
I Giardini Letterari di Eugea sono cofanetti che contengono un libro, alcune bustine di semi e segnalibri. I
libretti finora usciti sono La Natura ritrovata di Proust e La Natura svelata di Hesse. Dopo una breve
presentazione all'autore, vengono raccolte alcune pagine dedicate alla descrizione di giardini e di paesaggi
naturali. Un naturalista è chiamato poi a commentare quella stessa natura dal punto di vista dello scienziato.
Per ricreare l'ambiente naturale descritto dagli autori, sono forniti i semi delle piante descritte nelle pagine
antologiche, piante e fiori che hanno un ruolo fondamentale per i nostri ecosistemi. Da queste infatti
sbocceranno fiori che grazie al loro nettare saranno in grado di attirare farfalle e insetti utili, animali
fondamentali per il recupero dei nostri ambienti degradati.
Le Coco Christmass
Sono oggetti in fibra di cocco preseminato che hanno la forma di decorazioni natalizie. Dopo averle appese
per le feste di fine anno all'albero o alle nostre finestre, basterà togliere il nastrino e interrarle. In primavera
si assisterà alla germogliazione di piantine che daranno origine a fiori con un alto contenuto in nettare. Lo
scopo è quello di creare un prodotto che non “muoia mai”, e non finisca malinconicamente con la fine delle
feste, che abbia cioè diverse funzioni: prima è una decorazione e poi diventa un substrato per la crescita di
piante le quali diventeranno fonte di alimento per gli insetti utili. Gli insetti utili, a loro volta, sono
indispensabili per perpetuare la vita delle piante superiori. Il Comune di Bologna ha deciso di
decorare il suo albero di Natale in Piazza Liber Paradisus con le nostre decorazioni.
I giardini di Eugea
Il Giardino delle farfalle
Recenti studi hanno decretato che almeno il 40% delle farfalle europee sta scomparendo. Per questo i
ricercatori di Eugea hanno messo a punto un “giardino” contenente piante fiorite con nettare
particolarmente gradito alle farfalle adulte e finocchio selvatico, la pianta nutrice del Macaone, la più bella
farfalla italiana. Si creeranno quindi delle piccole oasi (detti “hotspot di biodiversità”) dove le farfalle
potranno nutrirsi e deporre le uova. Se in molti contribuiranno alla semina, potremo assistere al volteggiare
delle farfalle nel cielo grigio delle nostra città.
Il Giardino degli insetti utili
Il giardino degli insetti utili accoglie bellissimi fiori colorati in grado di richiamare frotte di insetti utili che,
oltre ad allietare il tuo ambiente con bellissimi colori, impollineranno le tue piante e le libereranno dai
numerosi insetti dannosi. Per tale motivo il Giardino degli insetti utili è particolarmente indicato per creare
delle piccole aiuole colorate a fianco degli orti famigliari. Ma, vista la facilità di coltivazione delle piante
contenute nel Giardino, è anche possibile creare dei piccoli habitat colorati (hot spot di biodiversità) per
insetti utili nel terrazzo o sul davanzale di casa, contribuendo al ripopolamento di questi preziosi e nascosti
“amici dell’uomo”.
L’orto Giardino
L’orto giardino è un piccolo orticello da terrazzo dove le piante, oltre ad essere buone per la stomaco sono
anche bellissime per l’anima. Con l’orto giardino vorremmo dare a tutti la possibilità di ricreare un piccolo
angolo di campagna dove tornare ad assaggiare i prodotti dell’orto e nel contempo stupirsi per la meraviglia
della natura.
I Giardini tascabili
Il giardino delle farfalle e quello degli insetti utili sono anche in versione tascabile per chi ha poco spazio in
casa o sul balcone, per chi vuole aiutare la natura cominciando dal piccolo o per una piccola grande idea
regalo per i vostri ospiti in occasione di eventi particolari. Ogni confezione è composta da un unico cubetto
con una miscela di semi che daranno origine ad una piccola aiuola colorata.
Gea la farfalla che crea il tuo giardino
Nelle ali di Gea – una farfalla in cartoncino ecologico , apertura alare di 12cm , illustrata da Agnese Baruzzi –
sono custoditi i semi del Giardino delle Farfalle Tascabile. Una volta coltivati sul davanzale di casa o sul
terrazzo, daranno vita a splendidi fiori che con il loro nettare attirano e nutrono le farfalle, salvaguardando la
biodiversità e l’equilibrio dell’ecosistema urbano.Gea la farfalla è disponibile in due colori:
>arancio con i semi di zinnia
> verde con semi di cosmos.
Inoltre, la farfalla di cartoncino è sostenuta da uno stelo di Happy Mais, il coloratissimo gioco ecologico fatto
di amido di mais

