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AAA rrivano i primi freddi e purtroppo ci 
costringono a rinunciare a vivere gli 
spazi aperti; è l’ora di abbandonare, 

seppur temporaneamente, balconi terrazzi e giardini e di 
rifugiarsi al chiuso. Ma come fare per non perdere del tutto il 
contatto con la natura?
L’importante è riuscire a ricavare uno spazio intermedio 
e di collegamento tra l’interno e l’esterno che permetta di 
continuare a godere del verde e della luce: verande, balconi 
chiusi, logge, portici... qualsiasi spazio “ibrido” della casa 
può diventare un giardino d’inverno, dove rifugiarsi a leggere 
un buon libro o a gustare una tazza di tè!
Il Winter garden o giardino d’inverno trova la sua origine nei 
paesi del nord europa, dove la bella stagione dura veramente 
poco; in Italia la tradizione ci ha tramandato orangerie e 
limonaie, per far prosperare anche in inverno le piante di 
agrumi così tipiche del nostro clima.
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Orchidee. Senza dimenticare cactacee e succulente nonché 
agrumi e ulivi.
Grandi vasi in ceramica o nelle più moderne resine potranno 
portare un tocco di colore, ma sarà interessante inserire 
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anche soluzioni appese, con piante che cadono verso il 
basso, come ad esempio le Felci, per simulare un’atmosfera 
da foresta tropicale. Insomma, il clima avverso a chi ha il 
pollice verde non fa davvero più paura! ◆

design
Caratteristica del Giardino d’inverno, vera e propria espansione 
degli spazi chiusi della casa nonchè collegamento tra l’indoor e 
l’outdoor, sarà la massima esposizione alla luce solare. Grandi 
vetrate scorrevoli, in acciaio o alluminio, dal profilo minimale, 
apribili completamente dove necessario, sono da ritenersi una 
valida soluzione per creare questo tipo di spazi ibridi.
Una volta creato l’involucro, sarà importante arredarlo in 
modo da garantire un confort paragonabile a quello di un 
interno; le proposte infinite del mercato permettono che lo 
stile guida sia influenzato dalle preferenze dei padroni di casa.
Sarà necessario inserire delle sedute, preferibilmente in 
materiale resistente all’umidità, dove potersi sedere e 
conversare o leggere, un tavolo con sedie dove gli spazi lo 
consentono, in legno di teak resistente all’acqua o in metallo, 
in stile retrò, e per finire un’illuminazione adeguata, fissa, 

con luce orientata o sospensioni, o mobile, con piantane da 
esterni di grande impatto visivo.
Per quanto riguarda il verde da inserire, bisogna tener conto 
che, se non è presente alcun tipo i riscaldamento e ci si 
affida soltanto all’irraggiamento solare, la temperatura di 
questi spazi particolari rimane sui 4-5 gradi centigradi sopra 
quella esterna: in questo caso andranno bene piante come il 
gelsomino, il bambù e alcune varietà di palme.
Se invece è presente un sistema di riscaldamento e si riesce 
ad ottenere una temperatura simile a quella indoor, la scelta 
può tranquillamente ricadere tra quelle piante che di solito 
vengono scelte per essere tenute in appartamento. 
Quindi piante verdi come Ficus Benjamin, Zebra Plant, 
Dracaena, Calathea (Prayer Plant), Sanseveria o Zamioculcas 
o piante con fioritura come Spathiphyllum, Anthurium o 
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