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Gardenalia
Il libro guida alla scoperta del potenziale creativo e decorativo di materiali 

architettonici di 
recupero, vecchi 
arredi, strumenti 
e attrezzi 
antiquati, 
cimeli scovati 
nei mercatini 
e pezzi da 
collezione, 
tutti in grado 
di ricreare 
in giardino 
l’incomparabile 
magia del 
tempo perduto, 
aiutando il lettore 
a realizzare sfondi 
e strutture originali 
per le piante o 
ad aggiungere 
nuovi spazi per 
l’intrattenimento

Letture in giardino

Latino per Giardinieri
I nomi botanici, agli occhi 
di molti, ricordano le poesie 
che molti anni fa si dovevano 
studiare a memoria durante 
la scuola. Spesso diventava 
più importante saper recitare 
la poesia che sapere che cosa 
essa significasse. E’ un po’ la 
stessa cosa per i nomi delle 
piante. Eppure i nomi non 
sono il frutto della mente 
perversa dei botanici in 
quanto esprimono concetti. 
L’epiteto specifico, cioè il 
secondo nome della pianta, 
è spesso descrittivo della 
pianta stessa. Ad esempio 
frigidus sta ad indicare che la 
pianta cresce in luoghi freddi, 
carpaticus che è originaria 
dei Carpazi, polytrichus che 
ha molti peli. Il libro scritto da 
Lorraine Harrison da conto del 
significato di oltre 3.000 vocaboli, 
la cui conoscenza renderà meno 
arduo il ricordarsi i complicati 
nomi delle piante.
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Uomini e piante
I libri sui giardini e il 
giardinaggio solitamente 
affrontano temi pratici, tecnici 
o estetici ma spesso tralasciano 
i veri protagonisti: le persone. 
A porre rimedio a questo 
gap arriva questo volume 
che, sotto forma di intervista, 
apre una finestra sulla vita di 
alcuni dei protagonisti italiani 
del collezionismo botanico 
ornamentale. Curiosità, segreti, 
storie di vita, aneddoti, relazioni, 
sono svelati al pubblico per far 
meglio conoscere le motivazioni 
e le passioni di questa grande 
famiglia.
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