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È il momento 
dei gerani

Problemi riscontrati 
in passato? Troviamo 
le soluzioni per avere 
pelargoni da manuale

Farfalle: 
bellissime, ma 

non solo. Perché è 
importante attirarle 

sui nostri fi ori

Le rose 
foribunde 
più belle 
e rifi orenti 
Una guida per 
scegliere le varietà 
più affi dabili per 
macchie di colore in 
giardino, siepi e aiuole. 
Che fi oriscono 
senza interruzione 
da maggio a ottobre 

sul numero di maggio 
di Casa in Fiore troverete:

Pronti per l’estate? 
Le tende da sole 
e i gazebo più 
nuovi per prepararsi 
ad affrontare il 
grande caldo... 

Progettare un orto 
da curare, però, solo 
nel fi ne settimana
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