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IL GIARDINO
DELLE REGOLE INFRANTE
CONTROMANUALE DEL LIBERO GIARDINIERE
Renato Ronco

Per chi è questo
libro:
Per chi ha un
giardino, ma ha
bisogno di un
maestro;
per chi non cerca
regole rigide, ma ha
un giardino da
inventare;
per chi, vedendo un
fiore, si è fatto mille
domande e non ha
ancora trovato
risposte.

«In giardino si deve sempre provare».
Se, come dice Ronco nel suo libro, oltre che un abile artigiano il giardiniere deve essere un piccolo artista, allora come un artista deve
comportarsi quando è alle prese con il proprio giardino: conoscere le
piante, non avere paura di loro, essere in grado di seguire il proprio e il loro istinto.
Non ci sono regole certe, gusti da accettare e scelte necessarie, la grande
libertà del giardinaggio è la stessa della natura, capace di sorprendere con colori e forme inattese, con fioriture improvvise, ma anche con
cocenti delusioni.
In questo libro, Renato Ronco che da decenni si occupa di giardini e di
verde, vuole rendere partecipi i lettori delle sue esperienze, condividere
un sapere che si è consolidato attraverso un’attenta e meticolosa
osservazione sul campo, a stretto contatto con le piante e il loro mondo.
Sono poche le regole, quasi nessuna, forse, ma bisogna conoscere
la terra e i suoi segreti. Questo libro vi aiuterà a farlo.
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RENATO RONCO è nato nel 1946 e vive tra
Torino e Gassino, circondato da giardini che
sono dei veri laboratori a cielo aperto.
Nasce da famiglia contadina e la sua prima
maestra è la terra da cui impara i rudimenti
di quella che diventerà la sua grande passione: il verde in tutte le sue forme.
Oggi si occupa di innesti, riproduzione delle
piante, selezione di nuove varietà e sperimentazioni su coltivazioni "impossibili".
È presidente dell’Associazione ex allievi della
Scuola Giardinieri Ratti e, nel corso degli
anni, ha pubblicato numerosi articoli sulle
riviste specializzate. Collabora con Case
Country.

