
3 2

Scelti dalla paesaggista
Le mie piante preferite

COME RICREARLO

Rose

Erbacee perenni

Arbusti

• ‘Ballerina’, rosa arbustiva, moschata 
del1937, fiori rosa e bianchi, piccoli 
e numerosi in un’unica fioritura 
spettacolare e molte piccole bacche 
rosse in autunno.

• Anemone hupehensis ‘Prinz 
Heinrich’, fiore semi doppio rosa 
porpora, H. 60-70 cm.

• Euphorbia characias 
‘Tasmanian tiger’, fogliame 
variegato di argento.

• Fuchsia magellanica, arbusto 
spogliante, con piccoli fiorellini 
penduli rosa acceso, bianchi o rossi 
per tutta l’estate.

• ‘François Juranville’, rosa rampicante 
rambler, wichuraiana, Barbier 1906, 
fiori rosa chiaro, foglie persistenti, unica 
fioritura spettacolare, poche spine.

• Ceratostigma plumbaginoides, 
bella tappezzante con fiori estivi 
blu genziana e foglie che si 
tingono di rosso in inverno.

• Persicaria virginiana ‘Painter’s palette’, 
portamento eretto con foglie variegate 
rosa-crema e fiori in tarda estate in 
piccole spighe rosso corallo.
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VIVAI
• Priola (TV): perenni. www.vivaipriola.it
• Cascina Bollate (Milano): perenni e rose. 
   www.cascinabollate.org
• Spertini (Cittiglio, VA): arbusti. www.piantespertini.it
• Central Park, (Galliate, NO). Perenni e graminacee. 
   Cell: 393 9464451

• A sinistra: Hydrangea serrata ‘Preziosa’, foglie ovate che si 
colorano di rosso in autunno, fiori globosi rosa sterili che virano al 
rosso intenso, altezza 1.5 metri.
A destra: Dichroa versicolor, famiglia delle Hydrangeaceae, Nord est 
Birmania, cespuglio robustissimo e molto fiorifero in continuazione 
durante l’estate, fiori lacecap blu intenso-viola, altezza 2 metri.

Ortensie

• Arrosoir et persil, decori in 
metallo riciclato per il giardino. 
www.arrosoir-et-persil.fr

• Hydrangea macrophylla 
‘Ripple’, ibrido recente, con 
spettacolare infiorescenza 
sferica bicolore (centro bianco 
e margine rosso), foglie verde 
scuro, altezza 1.2 metri.

• Hydrangea aspera ‘Villosa’, 
grande ortensia che tollera bene 
l’ombra, foglie ovate vellutate 
e corimbi appiattiti di fiori fertili 
blu porpora e sterili lilla, 
altezza 2 metri.

• I giardini di San Maurilio 
(Milano): arredi e oggetti 
per il giardinaggio. 
www.giardinidiviasanmaurilio.it

• Hydrangea serrata ‘Stellata’, 
foglia oblunga verde brillante, 
pochi fiori fertili centrali e molti 
sterili esterni rosa che sembrano 
piccole stelle, altezza 1 metro.

• La Sassaia (Gavirate, Va): 
oggetti e arredi vecchi. 

• Hydrangea involucrata ‘Mihara 
Kokonoe Tama’, giapponese, 
foglie molto grandi lanceolate 
verde scuro e fiori bianchi 
spettacolari, altezza 1.5 - 2 
metri.

Arredi e oggetti per il giardino
Il libro
Disegnare il giardino 

con le piante 

(Laura Pirovano, 

Biblion edizioni, 2017)

Agile strumento per 

affrontare la progettazione 

del giardino utilizzando al 

meglio le piante. Di Laura 

Pirovano, paesaggista 

(Quadrifoglia, 

www.quadrifoglia.it), 

scrittrice e autrice del blog 

Giardini in viaggio


