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Da Agricola Home&Garden è già primavera
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“To wonder” in inglese vuol dire chiedersi, domandarsi ma anche meravigliarsi e stupirsi. Ed è
proprio dal concetto di “wonder” che nasce il nuovo allestimento primaverile di Agricola
Home&Garden che non può essere definito “solo” un allestimento, ma è una vera e propria
concezione, un’idea e un modo di vivere questa nuova stagione ormai alle porte.
Alla scoperta della Primavera come un’avventura, perché Agricola Home&Garden - il garden in
via Pisna 1 a Varese - vuole ricordare un percorso ludico-didattico di un museo etno-botanico da
esplorare, dove s’impara, si ammira e si interagisce con l’ambiente e ci si meraviglia (to wonder).
Lo spirito è quello di Darwin (o Indiana Jones!) o degli esploratori botanici che disegnano e
annotano sui loro taccuini anche il più piccolo dettaglio da ricordare e custodire.
La Primavera in Agricola, quest’anno, va in una direzione molto precisa e cioè quella
di promuovere l’idea del verde come un’esperienza dei sensi e stile di vita. Focus speciale
sulla vita en plein air, dunque, con i migliori marchi dell’arredo giardino e tutti gli strumenti per
allestire una cucina in balcone o in giardino dotata di barbecue, forni per pizza e molto altro. Mai
come quest’anno protagoniste saranno le piante presenti in tante e diverse specie e varietà.
Così come i vasi, dai materiali naturali e vintage, che ricordano gli elementi della Terra, ma anche
la carta ingiallita di un libro antico, il legno e il vetro delle teche dei musei o la latta dei barattoli
delle vecchie botteghe e delle erboristerie.

LA CULTURA DEL VERDE
Oggi più che mai le piante sono importanti, non solo per l’aspetto ambientale ed ecologico ma
anche per il nostro stato emotivo: sono molti gli studi pedagogici che hanno sottolineato i
benefici che si ottengono nell’avere una pianta in casa e nel prendersi cura di un essere
vivente, tanto semplice, quanto delicato se non seguito con il giusto tempo e con le giuste cure.
Agricola Home&Garden conosce bene i valori e la dedizione legati al mondo delle piante e si è
sempre impegnata nel trasmettere questa passione, ottenendo anche il premio come garden
dell’anno 2020 per “la diffusione della cultura del verde” di Gardenia Magazine e che è stato
assegnato durante il convegno dell’Associazione Italiana Centri di giardinaggio da Emanuela RosaClot, direttrice di Gardenia Magazine.
La diffusione degli orti, inoltre, segna un altro punto importante per mantenere la bellezza e la
sostenibilità, per questo oltre alla vasta scelta di piantine da orto presto ordinabili anche
online, Agricola Home&Garden ha implementano in modo significativo l’offerta di prodotti
Bio o eco-friendly, tra cui una gamma di sementi, concimi, terricci, prodotti per la lotta biologica e
piante bee-friendly per i nostri importanti piccoli amici insetti “buoni” come le api.
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L'impegno di Agricola Home&Garden per vivere un’avventura in
sicurezza
Agricola Home&Garden si impegna per garantire la sicurezza di chi accede nel garden adottando
tutte le misure richieste. All’ingresso è presente, infatti, un dispositivo in grado di rilevare la
temperatura corporea e inibire l’accesso nel caso si dovessero superare i 37,5° o se non si
indossa in modo adeguato (coprendo naso e bocca) la mascherina. Il garden, inoltre, è stato
organizzato in diversi percorsi segnati da frecce e indicazioni colorate per organizzare la
distribuzione della clientela nei diversi reparti ed evitare assembramenti, guidando chi vuole
curiosare e lasciarsi sorprendere dalla bellezza delle collezioni primaverili e chi, invece, volesse
recarsi negli altri reparti come Animali&Coccole (dove trovare cibo e accessori per animali
domestici, acquari e accessori per la manutenzione e la pulizia degli acquari…),
Verde&Soluzioni (con la vasta area dedicata ai barbecue e agli strumenti per la cucina outdoor, le
macchine e gli attrezzi da giardinaggio), oltre a tutte le piante da interno, da esterno e il Decor per
la casa.
L’area casse è stata dotata di strisce sul pavimento e barriere protettive in plexiglass, per ricordare
e regolare il distanziamento di sicurezza durante l’attesa. Lungo i diversi percorsi sono state
collocate alcune colonnine con gel igienizzante con fragranze primaverili (dopo il successo di
quello alla cannella dello scorso Natale) affinché non si perda la voglia di scoprire, toccare ed
esplorare, mantenendo tutte le misure necessarie per proteggere noi stessi e gli altri.
Inoltre su Agricolashop.it, l’e-commerce di Agricola, è possibile guardare tutti gli articoli
disponibili, ordinare online, e decidere se ritirare i prodotti acquistati direttamente nel garden in
un’area dedicata grazie al servizio Clicca&Ritira oppure riceverlo comodamente a casa.
L’invito è quello di lasciarsi sorprendere e farsi guidare dalla curiosità in questa avventura che è la
Primavera che, grazie alle piante e alla natura, può anche meravigliarci ed essere a tutti gli effetti,
e nonostante tutto, “wonderful”.
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