


VIVAI GRAZIELLA È IL VIVAIO DI RIFERIMENTO SU 
ROMA CON OLTRE 50 ANNI DI STORIA CHE AIUTA 
PERSONE E PROFESSIONISTI NELLA REALIZZAZIO-
NE DI GIARDINI ED ORTI AD ALTO RENDIMENTO E 
BASSA MANUTENZIONE.

Il vivaio si estende su di un’area di circa 30.000 metri quadrati, 
dove la tradizione in equilibrio con l’innovazione, danno impul-
so alla nostra attività presente nella Capitale da tre generazioni. 
Progettati e realizzati oltre 470 giardini in tutta Italia, presidio di 
importanti trasmissioni televisive per le TV pubbliche e private. 
Partner di SlowFood Italia e co-creatore di importanti ricerche 
sviluppate con l’Università di Torvergata, Dip. Biologia, volte a 
migliorare le coltivazioni familiari. Esperti nella salute delle pian-
te, focalizzati sulla biografia di madre terra e del rapporto di salu-
te con l’umanità oggi presentano una novità assoluta nel mondo 
degli orti urbani.

Con iGaia, Ti diamo il benvenuto nella famiglia Vivai Graziella, 
per iniziare un nuovo e prezioso stile di vita, ricco e abbondante 
di soddisfazioni e di momenti felici con la tua famiglia ed i tuoi 
amici.

Officina degli orti: un 
atto d’amore che nasce 
da 50 anni di “storie” in 
Vivaio.



Tutti i moduli iGaia vengono forniti con: 
• Modulo e pallet
• Contenitore acqua
• Telo PVC Preinstallato
• Retina
• Argilla espansa
• Tessuto non tessuto
• Terriccio biologico
• Telo Bio Pacciamante
• Spessori anti umidità
• Assistenza
• Formazione specifica sull’orto
 

All in One



PASSO 1

Posiziona iGaia

Posiziona iGaia nella zona che hai prescelto prima dell’acquisto. 
Infatti consigliamo di acquistare il modulo solo dopo esserti as-
sicurato di posizionarlo in modo comodo e accessibile. Se lo stai 
installando per una persona anziana o con ridotte capacità moto-
rie assicurati che abbia lo spazio ottimale per muoversi in totale 
libertà.



Questa retina permette all’acqua di fluire agevolmente nel reci-
piente attraverso l’apertura predisposta sul telo isolante, ma im-
pedisce all’argilla espansa di cadere dall’apertura stessa. Tieni fer-
ma la retina con una mano mentre con l’altra accompagni l’argilla 
espansa sopra di essa.

Retina
PASSO 2



Prendi il sacco di argilla espansa che hai ricevuto con il Kit e sver-
sa il contenuto sul fondo di iGaia. Distribuiscilo in modo unifor-
me senza creare alcuna pendenza. Il risultato finale deve essere 
ben equilibrato su tutto il fondo. La quantità che ti abbiamo dato 
è perfetta e su misura rispetto alle dimensioni del modulo, quindi 
usa tutto il contenuto.

Sversa l’argilla espansa
PASSO 3



Il tessuto non tessuto va steso direttamente sull’argilla espansa. La 
sua funzione è quella di separare la terra dall’argilla e di lasciarle 
separate durante l’innaffiatura. Tornerà molto utile anche per l’u-
nica manutenzione che dovrai fare durante l’anno. Il tessuto non 
tessuto è estremamente importante e devi posizionarlo in modo 
che quando sverserai il terriccio questo non vada a mescolarsi con 
l’argilla. La mancanza del tessuto farebbe scolare la terra nel reci-
piente dell’acqua privando il modulo della terra stessa. Quindi è 
importante seguire con cura questa operazione.

Tessuto non tessuto
PASSO 4



E’ il momento della parte piu importante del modulo. Il riempi-
mento del modulo con terriccio biologico. La sua speciale com-
posizione, è frutto di lunghe ricerche in materia e risponde alle 
specifiche esigenze di nutrizione ed habitat radicale della pianta 
che vive fuori dal suolo, nonché alle normative previste in agri-
coltura biologica.

Terriccio Biologico
PASSO 5



E’ importante disporre la terra come in figura, dopo lo sversa-
mento del sacco crea una “schiena d’asino” perché nello spazio 
perimetrale dovrai alloggiare il telo bio-pacciamante che vedrai al 
passo successivo. Evita di compattare la terra in modo eccessivo, 
lascia che prenda forma e che rimanga morbida per ospitare in 
modo gentile e favorevole le piante.

Corretta forma terriccio
PASSO 6



Stendi il telo bio-pacciamante sul terriccio e risvolta i bordi del 
telo fra il legno della sponda e la terra. Fai un lavoro accurato, 
darà un aspetto gradevole ed ordinato al tuo modulo. La funzione 
di questo telo è fondamentale! Tra i numerosi vantaggi, ripara le 
piante durante il periodo freddo e mantiene fresca la terra nel pe-
riodo estivo. E’ uno dei segreti di successo del modulo iGaia.

Telo Bio Pacciamante
PASSO 7



Con un cutter o con una forbice ben affilata, crea dei tagli sul telo 
bio-pacciamante. Queste aperture di 5, 10 o 15 cm, vanno in base 
alla dimensione della zolla, servono per trapiantare le tue pianti-
ne. Crea una disposizione allineata oppure a tuo piacimento. Apri 
i lembi del tessuto quindi, fai spazio nel terreno per inserire deli-
catamente le piante. Ricorda che è importante scegliere le piante 
secondo la logica delle consociazioni biologiche consultando la 
guida fornita nel kit.

Disponi le piante
PASSO 8



Attenzione, perché qui abbiamo delle informazioni fondamentali 
per Te. Il recipiente conterrà l’acqua recuperata dalla prima innaf-
fiatura. Questa sarà quindi già ricca dei nutrimenti che verranno 
trascinati via dall’acqua. Questo recupero oltre a ridurre l’impiego 
di acqua, evita alle piante lo shock termico che potrebbero subire 
in futuro con l’acqua corrente del rubinetto.

PASSO 9

Innaffiatura



Amore e raccolti con gioia
PASSO 10

L’ingrediente che raccomandiamo a tutti, essensa vitale per l’uo-
mo e per tutte le cose su cui ci concentriamo. L’amore: il focus 
vitale per passioni di qualsiasi genere. Dai amore ed attenzione 
alle tue piante, lo sentono, lo percepiscono e ti ringrazieranno con 
frutti ricchi ed intrisi del tuo sentimento. E’ qui che nasce il pol-
lice verde. Non c’è altra via per la convivialità. E’ qui, tramite il 
raccolto, che scorprirai il significato, il valore e la potenza di iGaia. 
Non stai comprando un modulo da orto, stai realizzando una ta-
volata di amici, un momento ricco, abbondande e di condivisione 
con la tua famiglia, di soddisfazione personale. Raccolti con gioia 
è il valore energetico di stare a tavola insieme. Raccolti con gioa è 
la tua soddisfazione personale di raccogliere i frutti del tuo orto. 
Ricordalo sempre, offri quello che cerchi e ti sarà dato. E questo, 
per nostro umile parere, è l’unico motivo perché i bambini do-
vrebbero stare seduti a tavola, per nutrirsi della materia vitale in 
assoluto; l’Amore. 



Vivai Graziella
Via Appia Nuova, 1558
00178 Roma - Fronte aeroporto Ciampino
Tel.: 06.79.340.156
Mail: info@vivaigraziella.it
Sito Web Azienda: www.vivaigraziella.it
Web Orti Urbani: www.officinadegliorti.it

Assistenza


