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Giardino orientale
Poesia che respira
Le creazioni di Corteverde
tra dinamismo e armonia

G

ioca con le forme e con le
linee Corteverde, azienda di Cremona, in via Villa Agiolina, specializzata
nella progettazione e nella costruzione di giardini e arredo verde: nel disegnare figure tondeggianti e
pulite — spiega il titolare Paolo Cortellazzi — «privilegio la semplicità e la naturalità dell’intervento». È il caso, ad
esempio,
del
giardino orientale commissionato dalla ditta Sensor Technology
di Malagnino,
opera che Corteverde ha realizzato su progetto
dell’architetto
di Roccabianca
Alberto Tinelli
(albetine@tin.it).
«Il giardino è
movimentato da
giochi d’acqua e
composizioni
rocciose — sottolineano i due artefici —, impostato attorno ad
elementi vegetali tipici dell’Oriente come bonsai, bamboo, ilex
crenata, pino, acero, azalea e convallaria; la vegetazione è perfettamente adatta al contesto climatico della nostra Pianura Padana». Lo spazio è impreziosito
da installazioni tradizionali come fontane e lanterne, che donano all’insieme
dinamismo e poesia nel segno dello stile del Sol Levante. E l’effetto risulta decisamente scenografico, anche grazie al-

l’inserimento di elementi inusuali e
dal grande fascino visivo: il granulato
(sia bianco che nero) che ritma i tratti
sinuosi del complesso verde e la pavimentazione in pietra dalle sfumature
rosate sono abbinate alla singolare
composizione che sostituisce la cancellata, un’invenzione fatta di funi d’acciaio e ‘gabbie’ riempite con sassi dalle tinte scure e cangianti. Volumi e accostamenti cromatici sanno
infondere
quelle sensazioni di tranquillità, calma
e armonia che
appartengono
propriamente
al
giardino
orientale. Ciascuna
delle
componenti
fondamentali
— acqua, roccia e verde —
ha un significato preciso nel
linguaggio ‘segreto’ dei giardini: l’acqua
rappresenta la
vita e la fertilità; le rocce dalle forme rotonde e aggraziate creano un punto di pace e di
‘fermezza spirituale’; il verde è simbolo di rinascita, di un ritorno ad una bellezza che è armonia e semplicità.
Corteverde concepisce il giardino come una creazione che, oltre a risultare
gradevole alla vista, debba essere funzionale e pensata ‘a misura d’uomo’. È
per questo motivo che la pianificazio-

ne e la realizzazione del verde vengono
discusse con chi lo deve vivere nel tempo. Con un valore aggiunto: preventivi
e consulenze sono completamente gratuiti. Le essenze usate sono quasi totalmente autoctone e quindi ben si adattano agli inverni rigidi del nord Italia.
Inoltre l’azienda realizza impianti di irrigazione automatizzati e predispone
l’illuminazione del giardino. Corteverde pone una particolare attenzione alla cura dei progetti anche dopo la consegna: per questo prevede piani di manutenzione regolare, potature periodiche e interventi di completamento e
miglioramento dei lavori già svolti. Essenziale è la manutenzione invernale
del giardino con potature su piattaforme aeree, concimazioni e specifici trattamenti stagionali. Per informazioni
dettagliate è possibile visitare il sito
www.corteverde.it; l’indirizzo e-mail è
corte@corteverde.it, mentre i numeri
di riferimento sono 0372-452656 (telefono) e 0372-449721 (fax).

