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IL GIARDINO CHE VORREI 
 

Viridea presenta un ciclo di incontri dedicati ai primi passi necessari  
per imparare a progettare in autonomia il proprio spazio verde  

 
 

9 marzo 2019 – Viridea propone, a partire da sabato 9 marzo, un ciclo di incontri gratuiti sul tema della 
progettazione di uno spazio verde, durante i quali sarà possibile realizzare grazie ai consigli dell’insegnante 
un primo schizzo personalizzato del progetto per il proprio giardino, terrazzo o balcone. 
 

Gli incontri, della durata di due ore, saranno tenuti da Dana Frigerio, garden designer e blogger, direttrice 
della rivista digitale dedicata al verde e alle piante Blossom zine. 
 

L’esperta illustrerà innanzitutto gli elementi fondamentali da considerare prima di iniziare la fase di 
progettazione: il clima, la funzione principale che avrà lo spazio, la dimensione e la sua forma. 
 
Successivamente il workshop entrerà nel vivo con la parte più pratica: ogni partecipante potrà realizzare 
uno schizzo iniziale per verificare che gli spazi siano adeguati al progetto, quindi grazie ai suggerimenti e 
alle indicazioni di Dana Frigerio si studieranno insieme le piante da mettere a dimora, i percorsi principali 
ed eventuali elementi più specifici come la casetta degli attrezzi o la compostiera.  
 
 

I corsi Viridea sono gratuiti, non richiedono iscrizione e si terranno secondo il calendario seguente: 
 

Viridea Garden Center Settimo Torinese (TO): sabato 9 marzo, ore 10 – tel. 011/8211488 
Viridea Garden Center Collegno (TO): sabato 9 marzo, ore 15 – tel. 011/4536401 
Viridea Garden Center Montebello della Battaglia (PV): sabato 23 marzo, ore 10 – tel. 0383/892253 
Viridea Garden Center San Martino Siccomario (PV): sabato 23 marzo, ore 15 – tel. 0382/496701 
Viridea Garden Center Cusago (MI): sabato 30 marzo, ore 10 – tel. 02/90390787 
Viridea Garden Center Rho (MI): sabato 30 marzo, ore 15 – tel. 02/93208201 
Viridea Garden Center Torri Di Quartesolo (VI): sabato 6 aprile, ore 15 – tel. 0444/261301 
Viridea Garden Center Rodano (MI): sabato 13 aprile, ore 15 – tel. 02/95957301 
 
 

Viridea è il Garden Center italiano dedicato alle piante, alla casa e agli animali: un intero mondo dove riscoprire la 
magia, le forme, i colori della natura e il piacere della vita all’aria aperta. Tre i settori in cui è specialista: Verde (piante 
e giardino), Casa & Decor e Animali. Tre macro aree presenti in ogni Garden che offrono al visitatore una ricca e 
assortita gamma di prodotti delle migliori marche per la cura del proprio giardino, della propria abitazione o del 
proprio animale da compagnia.  
Nata nel 1997 dall’esperienza della Rappo Srl, società attiva dal 1983 nel campo del giardinaggio professionale, Viridea 
è concepita non solo come punto vendita, ma rappresenta una risposta originale all’esigenza di vivere in modo sempre 
più sano e naturale. Viridea significa infatti un’ampia possibilità di scelta a disposizione del consumatore, ma 
soprattutto la libertà di muoversi in un luogo pensato per garantire accoglienza e relax in ogni momento. 
Viridea è presente a Rho, Cusago, Rodano e Arese in provincia di Milano, a San Martino Siccomario e Montebello della 
Battaglia in provincia di Pavia, a Settimo Torinese e Collegno in provincia di Torino, a Torri di Quartesolo in provincia di 
Vicenza.  
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