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Nello scrivere il manua-
le-guida «Piante erba-

cee perenni – Guida al ri-
conoscimento e all’impiego 
delle perenni ornamentali 
in Italia» gli autori hanno 
inteso fornire agli addetti ai 
lavori una trattazione com-
pleta dei principali generi 
di piante erbacee perenni da 
fiore che si possono utiliz-
zare nella progettazione del 
verde ornamentale, ma che 
è accessibile anche dai sem-
plici appassionati.
Il libro, impostato a schede 
botanico-agronomiche per 
ciò che riguarda la tratta-
zione analitica di circa 200 
diversi generi, comprende 
anche le piante acquatiche, 
le graminacee ornamentali, 
i bamboo, le felci e le piante 
tappezzanti. Inoltre, ven-
gono riportate le caratteri-
stiche principali (colore dei 
fiori e delle foglie, epoche 
di fioritura, effetto estetico, 
presenza di eventuali frutti) 
e i parametri d’uso e manu-
tenzione, nonché le indica-
zioni generali per gli acco-
stamenti con le diverse es-
senze per realizzare combi-
nazioni vegetali armoniche 
per spazio, tempo (periodi-
cità dei cicli vitali), esigenze 
nutritive (acqua, substrato, 
esposizione ecc.). ♣
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Confortato dalla lunga 
esperienza dell’auto-

re quale studioso e diretto-
re della conservazione dei 
giardini storici a Firenze e 
a Roma, questo libro svol-
ge il tema della conserva-
zione dei giardini con uno 
sguardo attento alle tecni-
che antiche, e in particola-
re a quelle della tradizione 
italiana.
L’impianto narrativo per-
mette di percepire con chia-
rezza l’intento di concen-
trare l’attenzione sul valore 
dell’uomo e della sua abilità 
artigiana, rivedendo even-
tualmente in chiave criti-
ca i giudizi sull’attuale di-
mensione tecnologica. Se 
il giardino contemporaneo, 
in ambito progettuale, si 
relaziona spesso e vantag-
giosamente alle innovazio-
ni dell’hi-tech, non sempre 
è così per il giardino già 
costruito, virtualmente sto-
rico, il quale si confronta 
prioritariamente con i suoi 
contenuti artigianali e con 
quelli della manutenzione-
conservazione.
Obbiettivo principale 
dell’autore è delineare il 
concetto di un “giardino 
dell’uomo” che torni a esse-
re tale attraverso le modali-
tà della sua coltivazione. ♣
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