
Un giardino in bianco e blu
Direttamente dal 
Chelsea Flower 
Show di Londra, una 
selezione di varietà 
adatte a rinnovare il 
vostro spazio verde.

Testi, progetto e foto: arch. Marzia Brandinelli
e arch. Silvia Refaldi 

VERDEarchitettura  
Brandinelli-Refaldi architetti paesaggisti  
via Fumagalli, 7 - 20143 Milano  
tel. 02 89422013  -  info@verdearchitettura.it  
www.verdearchitettura.it

ella nostra esperienza di pro-
gettazione e realizzazione di 
spazi verdi ci siamo accorte 
che i clienti, dopo qualche 

anno dall’impianto della parte a ver-
de, sentono l’esigenza di modificare 
alcune parti dell’impianto a verde 

originario e ci chiedono dei sugge-
rimenti su eventuali cambiamenti 
che, in armonia con la progettazione 
generale, diano una ventata di novità 
nei loro giardini o terrazzi. In questi 
casi ci richiedono anche di essere 
affiancati dalla figura di un referente 

che si occupi di tutte le operazioni di 
manutenzione e di supervisione che, 
coordinate da noi in modo appro-
priato, permettano lo sviluppo e la 
naturale progressione di crescita di 
un giardino secondo le previsioni di 
progetto. Abbiamo chiamato questo 

N

servizio “Green-sitter”, perché si 
occupa della presa in carico dello 
stato di fatto di un giardino, della 
sua trasformazione parziale per 
rinnovarlo e della programmazione 
e monitoraggio della sua crescita 
fino ad uno stato di piena autono-
mia (sul nostro nuovo blog “http://
verdearchitettura.wordpress.com/” 
potrete vederne alcuni esempi molto 
interessanti). Si tratta quindi di un 
servizio di gestione del verde in cui 
alle normali attività di manutenzio-
ne (potature, trattamenti, diserbi, 
programmazione di impianto di 
irrigazione) si abbina la possibilità 
di rinnovare il giardino con l’inseri-
mento di varietà di fioriture rare e 
da collezione da noi selezionate nei 
vivai più importanti e prestigiosi, 
sia a livello italiano che europeo. In 
questo numero di “Ristrutturare con 
Casa Chic” vi presentiamo una serie 
di soluzioni e varietà, direttamente 
dal Chelsea Flower Show di Londra, 
che vi permetteranno di colorare il 
vostro giardino con le sfumature del 
blu, del bianco e del violetto, ideali 
da mettere a dimora se avete bor-
dure fiorite sotto un pergolato o por-
zioni di giardino poco soleggiate. Ma 
prima, una precisazione sul tema 
delle reperibilità: in natura il blu è 
un colore molto raro nelle fioriture, 
lo si ritrova nelle specie “da ombra” 
e in genere si parla di “fiore blu” 
anche quando tende vagamente al 
violetto. Pertanto alcune varietà che 
vi presentiamo si trovano facilmente 
in commercio nei vivai specializ-
zati (ad esempio le Hoste, l’Allium 
giganteum e gli Iris) mentre altre 
sono veramente esclusive, come il 
mughetto variegato (Convallaria 
majalis “Albostriata”) o la bellissima 
Meconopsis betonicifolia.

Iris germanica

Centaurea montana

Un papavero di colore blu 
Senza dubbio è uno delle più sofisticate piante erbacee perenni che esitano e la 
sua particolarità sta nel fatto che il suo colore è di un sorprendente e naturale blu 
puro. Il suo nome è Meconopsis betonicifolia, detto anche “Papavero dell’Himala-
ya”, ma ama climi freschi e un’esposizione estiva protetta dai raggi diretti del sole. 
In compenso non teme il gelo e si propaga per seme in terreno acido (arricchito di 
torba) e ben drenato. 
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Le proposte
Se nel vostro giardino avete una 
bordura all’ombra o a mezz’om-
bra, potete ispirarvi alla proposta 
che stiamo per illustrare e che vi 
permetterà di ottenere un risulta-
to che vi sorprenderà anche nella 
stessa stagione di impianto. L’im-
portante è che i lavori di messa 
a dimora vengano eseguiti nella 
primissima primavera. Si tratta 
di una bordura semplice costi-
tuita da una collezione di Hoste,  
piante perenni rustiche e molto 
decorative per il loro fogliame di 
cui potete ammirare, nella foto, 
l’Hosta fortunei “Albomarginata” 
e l’Hosta sieboldiana elegans, 
mentre il fiore di colore bianco 
retrostante è un Astilbe x aren-
dsii. In inverno l’Hosta dissecca 
completamente e sparisce ma in 
primavera rispunta non appena le 
giornate diventano più temperate 
e si presenta come dei “coni” di 

foglie che si distendono lenta-
mente facendo apparire poco per 
volta la bellezza del fogliame. Se 
invece avete una bordura al sole 
è possibile puntare su di uno 
schema alternativo: in primavera 
vedrete sbocciare gli Iris germa-
nica, un  fiore di grande fascino, 
molto facile da coltivare e, come 
la maggior parte degli iris, molto 
resistente al freddo. Vi consi-
gliamo di utilizzare intorno una 
tappezzante bassa, una Cerato-
stigma plumbaginoides  ad esem-
pio, che vi permetterà di vedere i 
fiori degli Iris stagliarsi sul verde 
del Ceratostigma. Per imprezio-

sire la bordura al sole, specie se 
preferite una varietà un pochino 
più bassa (cm. 80/90) magari 
con delle sfumature dal rosa al 
violetto, vi suggeriamo l’Allium 
aflatunense “Purple sensation”. 
La loro particolarità sta nel fatto 
che i colori delle infiorescenze 
diventano più accesi durante la 
fase di invecchiamento del fiore 
e la bordura sembra in continuo 
mutamento. In estate invece lo 
stupore verrà raggiunto con le 
sfere fiorite dall’Allium gigan-
teum che, come indica  il nome, 
è la specie più grande del genere 
allium.  Crescono su un lungo 

stelo, alto anche un metro, il fiore è di 
un bel colore violetto e perfettamente 
sferico. L’allium è sicuramente una 
scelta facile e di grande effetto anche 
per un giardiniere neofita, perché 
la pianta non soffre il freddo, i bulbi 
possono essere lasciati nel terreno du-
rante l’inverno e non temono attacchi 
di parassiti o fungini. L’unica accortez-
za è quella di non metterla a dimora 
in un posto ventoso perché lo stelo 
è molto alto e sottile e non sopporta 
l’azione meccanica del vento. Se il 
vostro giardino o il vostro balcone si 
trova invece in una zona di montagna, 
seminate in primavera la Centau-
rea montana, detta anche fiordaliso 
montano. Si tratta della specie ovvia-
mente imparentata con il più noto 
fiordaliso dei campi, attualmente quasi 
scomparso a causa dei trattamenti 
con pesticidi. Attenzione, però, che 
si propaga intorno molto facilmente, 
quindi è meglio posizionarla lontano 
da altra specie più delicate e di lento 
accrescimento.

Hoste ed astilbe bianca

Astilbe rosa 

Convallaria majalis Albostriata

Hosta sieboldiana

Pergolato 
con glicine

Per la gioia  
dei sensi
Per impreziosire la bordura potete 
inserire gruppi compatti di 6/7 
esemplari di bulbi di mughetto 
(Convallaria majalis) o del più raro 
e prezioso mughetto variegato 
(Convallaria majalis “Albostriata”) 
dalle splendide foglie striate di 
bianco. Ovviamente il piacere non 
sarà solo visivo ma alche olfattivo 
in quanto il mughetto è un fiore 
delicatamente profumato.
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