
Corteverde, profumo d’inverno
Terrazzi fioriti anche nella stagione fredda fra arbusti e vele scenografiche

Profumo d’inverno sul ter-
razzo fiorito: anche nella
stagione fredda gli angoli
verdi sanno dispensare

sensazioni piacevoli e rilassanti. L’al-
lestimento di balconi e terrazze de-
ve essere concepito e realizzato se-
condo un preciso progetto: Corte-
verde, azienda di Cremona— in via
Villa Angiolina, 13—è specializzata
nell’ideazione e nella costruzione
di giardini e arredo verde. «Privile-
gio la semplicità e la naturalità del-
l’intervento—spiega il titolare Pao-
lo Cortellazzi —, specialmente in
quegli spazi che, come i terrazzi, so-
no luogo sia di benessere intimo
chedi ritrovo collettivo». Le creazio-
ni di Corteverde, oltre ad essere gra-
devoli alla vista, risultano funzionali
perché pensate ‘a misura d’uomo’.
Non a caso la pianificazione e la rea-
lizzazione del verde vengono di-
scusse con chi lo deve vivere nel
tempo. Con un valore aggiunto:
preventivi e consulenze sono com-
pletamente gratuiti.
«Nell’ideazione di una terrazza fiori-
ta — precisa Paolo — privilegio le
essenze autoctone o, comunque,
quelle che meglio si adattano agli
inverni rigidi: betulla, taxus, parrotia
persica, acer japonicum e arbusti
perenni da fiore. Se si vuole ottene-
re un effetto scenografico, meglio

Nelle foto: una serie di scorci di uno
dei terrazzi fioriti allestiti da Corteverde.
Paolo Cortelazzi offre preventivi
e consulenze completamente gratuiti

L’allestimento è concepito secondo un preciso progetto
e realizzato con essenze autoctone o adatte ai climi rigidi
Creazioni funzionali perché pensate «a misura d’uomo»
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le piante e gli arbusti amedio e alto
fusto. Quanto alle fioriere, una delle
opzioni possibili è la vetroresina: di-
versificare le misure e prediligere le
forme tonde conferisce all’insieme
un’impressionedi dinamismo». Nel-
le immagini pubblicate in pagina,
l’elemento caratterizzante è la vela:
«Io preferisco quelle realizzate da
Soliday (a Cremona si reperiscono
da Bazaar Tende), sia per la qualità
e per la resistenza dei materiali che
per la facilità di installazione e di
chiusura: le vele offrono un colpo

d’occhio esteticamente appagante
e si rivelano un ‘rifugio’ perfetto in
ogni condizione atmosferica, spe-
cialmente nelle giornate più assola-
te. In questomodo sul terrazzo si ri-
taglia un angolo ‘privato’, ideale
per incontri, aperitivi oppure pause
relax». Le vele sono disponibili in
molteplici forme: «Per basamento
impiego abitualmente fioriere riem-
pite in cemento (a mo’ di plinto)
con bussole per contenere i pali di
sostegno. Non solo: il basamento
può essere anche utilizzato come

una vera e propria seduta con l’ag-
giunta di apposite chiusure».
Corteverde predispone anche l’illu-
minazione del giardino e realizza
impianti di irrigazione automatizza-
ti: «Ai sistemi tradizionali è possibile
sostituire un impianto irriguo aereo
che, con un getto a pioggia, garan-
tisce le condizioni perfette per con-
servare le essenze rigogliose e ver-
deggianti». Corteverde pone una
particolare attenzione alla cura dei
progetti anche dopo la consegna:
per questo prevede piani di manu-

tenzione regolare e interventi di
completamento e miglioramento
dei lavori già svolti. Essenziale è la
manutenzione invernale del giardi-
no con potature su piattaforme ae-
ree, concimazioni e specifici tratta-
menti stagionali.
Per informazioni dettagliate è possi-
bile visitare il sitowww.cortever-
de.it; l’indirizzo e-mail è
corte@corteverde.it, mentre i
numeri di riferimento sono
0372-452656 (telefono) e
0372-449721 (fax).

La vela è un elemento caratterizzante
che permette di ritagliare angoli
di quiete e di relax all’interno di aree
piacevolmente verdeggianti
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Essenziale la manutenzione con potature, concimazioni e trattamenti specifici
Gli spazi verdi diventano ‘rifugi’ sia di benessere intimo che di ritrovo collettivo


