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CASA . POSSO AIUTARTI?

Ora la natura è indoor
Le piante sono sempre di più un elemento di design. E vanno
scelte tenendo conto dell’arredamento. Come in questa abitazione,
dove il verde crea angoli e oasi di benessere
di Nadia Tadioli — con la consulenza della garden designer Gheo Clavarino

LA CAMERA CHIARA

IN SALA DA PRANZO
Il mix allegro

Sui mobili più alti stanno bene
le specie con un andamento
ricadente: qui c’è un particolare
filodendro. Il trespolo vicino alla
finestra, invece, ospita una oxalis
triangularis bisognosa di luce,
mentre i davanzali interni sono una
risorsa per gli acquisti verdi
last minute. Il grande vaso con fiori
recisi, eucalipto e alstroemeria,
sta bene su un grande tavolo o per
terra accanto a un divano.
Il trucco Per far durare più a lungo
i fiori recisi cambia l’acqua ogni
2 giorni, senza riempire tutto
il recipiente. Si devono bagnare
solo i gambi e non le foglie
che altrimenti marciscono.

NELL’INGRESSO
Una quinta verde

Grazie al portamento elegante
e ai grappoli di foglioline, la
schefflera scherma rende più
accogliente l’entrata di casa. È
perfetta per il corridoio perché
non ha bisogno di molta luce.
Il vaso da esterno, in coccio,
rafforza l’allure naturale. Puoi
usarlo anche come cachepot,
se vuoi mascherare il
sottovaso di plastica.
Il trucco Quando scegli la
pianta per l’ingresso, assicurati
che abbia una forma
interessante e riempia bene lo
spazio. In più, non deve
crescere troppo in fretta.
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Il verde al
Fuori Salone
di Milano fino
al 22 aprile
PIAZZA
SAN MARCO Il
sagrato della chiesa
ospita un garden
(DotDesign, vgcrea.
com/dot-2018).

PIAZZA GAE
AULENTI C’è un
giardino incantato
per la pausa relax
(Hidden garden,
pierattelli
architetture.it).

IN SOGGIORNO
Lo stile jungle

VIA SANTA
VALERIA 12 Nel

Sotto il lucernaio, la protagonista è la monstera deliciosa, un evergreen trendy da
quando i vivaisti l’hanno lasciata libera di ritrovare le sue forme naturali. È
abbinata al tropicale platicerium alcicorne, una felce bassa e piena che vive bene
lontano dalle finestre. Mentre i colorati tulipani, sul tavolino, interrompono il
bianco delle pareti.
Il trucco Le foglie della monstera nascono a forma di cuore e solo in presenza di
luce diventano frastagliate: questa pianta sta bene in un posto luminoso, non al
sole diretto.

Giardino di Santa
Valeria architettura
e verde si fondono
(luini12.com).

PIAZZA XXV
APRILE Fai la pausa
pranzo tra gli orti
urbani (Mi-Orto,
eataly.it).

IN CUCINA
Le aromatiche

VIA TOMMASO
DA CAZZANIGA

Basilico, mentuccia e
maggiorana sono
riunite nell’angolo più
luminoso della stanza,
accanto ai fornelli. Così
sono comode da
utilizzare mentre
cucini, e fanno anche
da sfondo alla zona
pranzo. In stile shabby
chic, qui sono state
sistemate in antichi
recipienti, assieme alle
fondine della nonna
trasformate in
sottovasi.
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Al parco del Wwf
ti rilassi e ascolti
letture green
(Secret Oasis
Garden, green
city-italia.org).

VIA TORTONA
Provi le aromatiche
Sapore Foo’d di
Oldani (Bed&Show,
experiencedesign
milano.com).

ORTO BOTANICO
DI BRERA La città
immaginaria di
Mario Cucinella
(Smartown,
mcarchitects.it).
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