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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.  

Il Giardino – Grignasco (NO) Sabato 6  dalle ore 9,00 alle ore 17,00 

mailto:segreteria.nazionale@aiapp.net


Scheda a cura di: 

Arch. Monica Botta 

Il Giardino – Grignasco (NO) 
Sabato 6  dalle ore 9,00 alle ore 17 

ACCESSIBILITA’: 

Accessibile con accompagnatore 

Dati identificativi: 

 

Indirizzo:  Il Giardino - Via Fiume,7 -  Fraz. Torchio - Grignasco (NO) 

tel. + 39.0163.411641 www.ilgiardino.it   

 

Descrizione 

 
Il nome dell'Azienda proviene dall'idea di realizzare un vivaio, specializzato in piante di 

particolare merito e poco conosciute, armoniosamente inserito in un Giardino, in continua 

evoluzione, con spettacolari fioriture che si rivelano al visitatore in un percorso ricco di scenari 

e di emozioni. 

 

Le piante che vengono introdotte, sono scelte in base a molti parametri, tra i quali le esigenze 

colturali (legate a terreno, clima ed esposizione del posto) e le caratteristiche proprie della 

pianta (habitus, periodo e colore della fioritura...).  

Con frequenza, la scelta cade su cultivar premiate da associazioni del settore, quali la Royal 

Horticultural Society o altre più specifiche. 

 

Molte piante presenti nel parco sono acidofile, caratteristica propria dei nostri terreni e di 

difficile correzione, soprattutto nel tempo. Tra queste, una collezione di rododendri, anche 

specie, cioè presenti in natura e non derivate da incroci voluti, di Kalmia e molte altre piante 

poco conosciute quali Styrax, Halesia, Stewartia, Franklinia, Eucryphia, Acer, Cornus, 

Camellia dai fiori minuscoli di specie modeste, ai fiori enormi di Camellia Reticulata. 

 

Oltre alle piante arbustive, legnose, è presente una grande varietà di piante erbacee perenni 

che completano le aiuole, di rilievo Hosta, Geranium ed Euphorbia. 

Tali piante hanno consistenza erbacea e caratteristiche variabili come gli arbusti legnosi, da 

foglie ornamentali con particolari colorazioni, in determinati periodi dell'anno, a fioriture 

appariscenti o di lunga durata, e molte altre caratteristiche valorizzate di frequente dalle piante 

vicine. 

Gli accostamenti tra le piante, oltre che per caratteristiche intrinseche e colturali, sono stati 

studiati in modo da rendere visibili singoli scenari di stile diverso.  

 

Nell'angolo mediterraneo, ricreato in zone riparate, sono presenti piante a foglia grigia, 

aromatiche, altre che richiedono protezione dal gelo e che in comune hanno una frequente 

concomitanza in natura. Nel giardino in ombra vengono inserite piante con fioritura modesta, 

ma di grande valore per la colorazione delle foglie e dai contrasti fra loro.  

Durante il percorso, articolato in più livelli, si scoprono molti angoli peculiari per varietà e 

abbinamenti. Ogni pianta è inoltre corredata di una scheda con nome, famiglia e 

caratteristiche.  

 

Una grande attenzione è stata posta nell'utilizzo dei materiali per le varie strutture, naturali e 

facilmente inseribili. 

Abbiamo cercato di interessare sia il visitatore collezionista, esperto e sempre alla ricerca di 

novità, che il semplice visitatore, con modesto interesse per le piante ma che ben comprende 

ed apprezza il bello e il proprio sereno affiatamento ai ritmi della natura. 

 

Particolarità 
Il nome dell’Azienda proviene dall’idea di realizzare un vivaio, armoniosamente inserito in un 

Giardino, in continua evoluzione, specializzato in piante rare con spettacolari ed emozionanti 

fioriture. 
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