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GIARDINI E PAESAGGI APERTI 

6 e 7 MAGGIO 2017 

AIAPP Sezione Piemonte Valle d’Aosta - Piazza Statuto 9 - 10122 - Torino 

Presidente - Ferruccio Capitani; Segretario – Alessandra Aires; Tesoriere – Marco Minari; Vicepresidente – Monica Botta; 

Vicepresidente – Maria Irena Mantello 

Delegato regionale alla redazione AdP – Federica Cornalba 

tel 011-534707 - email segreteria.piemonte@aiapp.net 

L'architettura del paesaggio é la disciplina che si occupa dell'analisi, della progettazione e 

della gestione degli spazi aperti, dal giardino al parco al paesaggio. L'AIAPP rappresenta dal 

1950 i professionisti attivi nel campo del Paesaggio, é membro di  IFLA (International 

Federation of Landscape Architects) e di EFLA (European Federation of Landscape 

Architecture) e raggruppa oggi circa 550 Soci impegnati a tutelare, conservare e migliorare la 

qualità paesaggistica del nostro paese.  

Azienda Florovivaistica F.lli Leonelli – Castelletto Sopra Ticino (NO) Sabato e Domenica  dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore  14,30 alle ore 18 
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Scheda a cura di: 

Arch. Monica Botta e Azienda Florovivaistica F.lli Leonelli  

Dati identificativi: 

 
Indirizzo: Az. Florovivaistica F.lli Leonelli , Via Valloni 59 - 28053 Castelletto sopra Ticino (NO) - Tel/fax 

0331973421 – cell. +39. 339.4571848 Stefania 

info@fratellileonelli.it - www.fratellileonelli.it 

 

Descrizione 

 
Il vivaio/giardino è collocato all’interno di un bosco, e propone ai suoi ospiti, clienti  una passeggiata 

naturale tra piante esemplari e aiuole fiorite dove sono collocate le piante madri che di anno in anno 

generano alcune delle nostre collezioni. 

 

Diversi tunnel accolgono erbacee perenni divise per tipi, esposizione e altezza, tutte rigorosamente 

cartellinate e corredate di indicazioni colturali.  

Nelle cosiddette ‘spiagge’ trovano lo spazio necessario gli arbusti, le Graminacee e le rose da 

collezione. Piccole ambientazioni con suggerimenti per alcune soluzioni progettuali caratterizzano la 

passeggiata in un clima naturale e tranquillo. 

Aree di sosta come una pergola e un ampio prato ombreggiato attrezzato con tavolini e sedie  

permettono di ritrovare zone dove rilassarsi. 

 

Il vivaio, nel suo complesso è articolato come un giardino ‘in mostra’ e ospita oltre 400 varietà di erbacee 

perenni: collezioni di geranium, dianthus, helenium, sedum, potentille e aster oltre a gaure, echinacee, 

eupatorium e molte altre varietà con brillanti fioriture.  

 

Un’area di produzione del vivaio è destinata alle graminacee che trovano sempre più spazio nei giardini 

accanto alle fioriture più colorate: tra le varietà più interessanti vi sono i miscanthus, festuca, stipa, 

pennisetum e carex.  

 

Tra gli arbusti cotynus, berberis, hydrangee, cornus, sambucus nigra oltre a piante di maggiore impatto 

come magnolie, cornus, fagus e aceri. 

. 

 

Particolarità 
Il vivaio è specializzato nella produzione di Erbacee Perenni, di Graminacee ed Arbusti insoliti 

Azienda Florovivaistica F.lli Leonelli –  

Castelletto Sopra Ticino (NO) 
Sabato 6 e Domenica 7  dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore  14,30 alle ore 18 

ACCESSIBILITA’: 

Accessibile con accompagnatore 


