I CORSI DI ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO SONO PRESENTI AD EUROFLORA 2018

L’allestimento del Corso di Laurea Magistrale interateneo in Progettazione delle Aree Verdi e del
Paesaggio (Università di Genova, Università di Milano, Università di Torino, Politecnico di Torino)
e del Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura – curriculum Architettura del Paesaggio –
(Università di Genova) è presente ad Euroflora 2018, area espositiva n. D31 bis.
Il progetto si inserisce nello spazio di forma ellittica posto di fronte al cancello d’ingresso di villa
Serra, caratterizzato da due cipressi monumentali, palme da datteri e palme di San Pietro e da una
fontana di marmo a catino. Si è posta particolare attenzione ad un inserimento dell’installazione
rispettoso del contesto di notevole valore storico e paesaggistico dei parchi di Nervi, caratterizzato
da specie arboree e arbustive mediterranee ed esotiche.
La scelta delle piante si inserisce nello spazio, in cui prevale il colore verde scuro, con una selezione
di agavi nane ottenute da specie e ibridi provenienti da Messico, Venezuela, Colombia e America
centrale, della collezione di Walter Lampugnani. Le varietà e sottospecie di Agave parryi, A.
victoriae-reginae, A. kerkovei, ecc., poste in vasi di terracotta tra i 15-20 e 40-50 cm, sono
caratterizzate da rosette verde scuro, verde chiaro, grigio-argento, verde glauco, verde-blu, giallo,
rosso-verde con striature bicolori, tricolori, margini e spine rosso-dorati, rossi, neri, filamentosi,
ciuffi di fibre bianche, lungo le foglie e all’apice. Il posizionamento dei vasi posati sul terreno con un
effetto ad onda visibile dall’ingresso di villa Serra e del museo crea un effetto cromatico singolare
e consente di cogliere la straordinaria varietà di forme, sfumature di colori, densità e regolarità delle
rosette foliari, che pur non avendo fiori, presentano una notevole diversità creando un effetto
suggestivo.
L’allestimento prevede anche l’inserimento di diverse specie di Tillandsia, alcune specie fiorite nel
periodo dell’esposizione, della collezione della botanica Bruna Menozzi, esperta nella coltivazione
di tillandsie (150 specie presenti nel suo vivaio I Fiori dell'Aria), che saranno appese con cordicelle
di canapa ai tronchi delle piante che delimitano lo spazio. Nel catino della fontana (non
funzionante) sarà posto un vaso con una varietà particolare di Agave americana.
I corsi di architettura del paesaggio intendono richiamare l’attenzione sulla progettazione
sostenibile che tiene conto dei cambiamenti climatici utilizzando specie resistenti, con poche
esigenze idriche e di manutenzione, e sulla conservazione della biodiversità, principali obiettivi
della formazione dei futuri paesaggisti.

Esempio di dry gardening, Sherman Library and Gardens, Corona del Mar, California

Esempi di giardini di tillandsia, la “pianta dell’aria”
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Piante gentilmente fornite da:
I Fiori Dell'Aria
Via Canale, 17C
16035 Rapallo (GE)
3382191798
fioridellaria@gmail.com
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info@floricolturalampugnani.it

