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verdi 
suggestioni
Effetti cangianti, vivaci 
fioriture e forme ricercate. 
Il giardino si trasforma 
nello spazio ideale per vivere 
la convivialità.

no spazio cosparso di bellezza, che ammalia e favorisce l’incontro. 
Sul fronte di ingresso, a parziale definizione del giardino, svettano verso il cielo dei 
pioppi cipressini, alberi tipici della nostra pianura. A lato di ogni ingresso vi è del 
tasso sempreverde potato in forma di parallelepipedo, che ospita al centro piccoli 
ciliegi da fiore. Davanti alla casa, prende forma un giardino da vedere, per chi lo 
abita e lo vive, e per godere delle fioriture in ogni stagione. Fioriture vicine all’area 
di sosta, disposte in quadrati ordinati, come un orto. All’estremità due strisce di 
sempreverdi: da una parte tasso e dall’altra bosso. In mezzo fioriscono in primavera 
la lavanda “Boston Blue”, la varietà più nana che ci sia e con fiore dal colore viola 
intenso, poi delle rose color rosa rifiorenti in estate ed infine i Sedum spectabilis 
che fioriscono a fine estate inizio autunno. Sulla rete di confine si arrampica il falso 
gelsomino (Rhyncospermum jasminoides) che fiorisce profumato da maggio a luglio. 
Al piede fioriscono in estate gli Hemerocallis, mentre in primavera le bulbose, come 
narcisi e Hyacinthoides: nello stesso spazio diverse fioriture in differenti stagioni.
La sosta conviviale è contornata dal morbido Miscanthus, una grande erba orna-
mentale, leggera e molto cangiante col variare delle stagioni, accostata, in un gioco 
di contrasti, col rigido e sempreverde bosso potato a palla: uno in segno di natura-
lità, l’altro elemento di piccola architettura vegetale. Come quinta superiore sopra 
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a una siepe di tasso, crescono delle betulle, sulle quali si arrampicano Clematis pri-
maverili, Clematis montana “Tetrarose”. Davanti alla siepe vi è una vasca d’acqua in 
pietra antica, alimentata da due tubi di acciaio i cui montanti sembrano uscire ma-
gicamente dalla siepe, che li nasconde. L’acqua in caduta crea un suono armonioso 
che ritma lo scorrere del tempo.
Attorno al tavolo una bellissima ortensia dal grande fiore bianco fiorisce d’estate 
(Hydrangea arborescens “Annabelle”). Uno spazio accogliente per ospitare la convi-
vialità famigliare.
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