
 
 
 

 

 

 

 

 

Verde in città: è un vuoto da riempire? oppure è un cortile anonimo condominiale dove il 
vuoto è di tutti e di nessuno? oppure è ancora uno spazio verde che può diventare un’oasi tra le 
mura grigie?  

Hortus armonicus è uno spazio di verde privato, ma vissuto da molte categorie di persone, 
una collettività che usa una generosa presenza di erbe e fiori edibili, l’ombra ed il riparo di alberi 
e pergola. Uno spazio esclusivo dove riposare la mente tra le mura grigie dei palazzi. 

La Natura nel progetto è protagonista al fine di rigenerare l’armonia con la mente: acqua, 
terra, colori, profumi, materiali naturali come legno e sassi, sono stimoli sensoriali per riprendersi il 
benessere nel vivere cittadino. Il percorso quotidiano va da una casetta per attrezzi verso l’orto 
sinergico dove le erbe aromatiche, con fiori edibili, creano un vortice dal cui punto d’origine 
scorre l’acqua da una fontana musicale. Lungo il perimetro i muri dei palazzi si identificano con 
un insieme di “finestre” dove l’arte pittorica si sostituisce al reale affaccio verso la strada. La 
Musica, elemento legante di questo “vuoto/orto”, si ritrova come simulacro nella fontana, nei 
tutori dei rampicanti, nelle palette delle piantine dell’orto, nel segui-bordo in corten per 
sottolineare l’armonia di un materiale durevole. 

 

Piante 

ARBOREE: Prunus sp, Cercis siliquastrum. 
AROMATICHE E ORTICOLE: Piante officinali e orticole primaverili 
BULBOSE PRIMAVERILI: Narcisi 
PIANTE ERBACEE: Graminaceae sp., Viola, Helleborus, 
PIANTE RAMPICANTI: Rosae sp. , gelsomino 
 

Il progetto: HORTUS ARMONICUS 



 
 
 

 

 

 

Sono laureata in Scienze agrarie a Padova, secondo il vecchio ordinamento, ad indirizzo 
produzione vegetale-economico e tesi sperimentale in floricoltura (1989). 

Sono abilitata a Padova, con Esame di Stato, come dottoressa agronoma ed iscritta 
regolarmente all’Albo della provincia di Padova con il n. 718, quindi svolgo la libera professione 
prevalentemente in Italia, con esperienze all’estero. Referente come consulente per ERSA FVG. 

Ho maturato un’esperienza solida e profonda nel settore orto-florovivaistico, sia come consulente 
che organizzatrice di eventi legati alle piante particolari realizzando mostre-mercato e attività 
culturali come convegni, concerti e incontri didattici, mostre di fotografia, di pittura botanica per 
valorizzare giardini e vari siti storici. 

Membro Commissione paesaggio per il Comune di Latisana. 

Iscritta nell’elenco dei consulenti agronomi per la Regione nella Commissione paesaggio. 

Come titolare dell’impresa VERDErame per la manutenzione e realizzazione del verde, 
specializzata nel restauro e nella gestione di giardini storici, ho seguito numerosi progetti in 
Veneto, Friuli e Lazio, risolvendo come direttrice di cantiere le problematiche tecniche di cantiere 
ed i punti critici. 

Recentemente (2012-2013) sono stata consulente esterna per il verde stradale di FVG strade 
(Trieste, via Mazzini 40) per cantieri di riqualificazione stradale e rotatorie. 

Auditor per aziende della GDO per Chelab (Resana TV) 2013 e GLOBALG.A.P. 5 

Ho svolto incarichi come insegnante per corsi di formazione inerenti la progettazione e restauro 
di giardini storici, di giardinaggio, per la produzione tipica e biologica o certificazione di qualità 
per ortofrutta con Enti come Enaip veneto, Cefap, Ial veneto e garden privati. 

Sono consulente tecnica di produzione e gestione per garden e vivai verso la GDO e del mondo 
della produzione agroalimentare, vitivinicola del Triveneto, Nazionale e dei Paesi dell’Est, con 
contatti professionali presso aziende produttrici, sia in veste di auditor che lead auditor parte terza. 

Ho ricoperto ruoli con responsabilità per incarichi riservati, come ispettrice senior nell’ambito 
dell’agricoltura biologica ( 8 anni con Bioagricert dal 97 al 2006), e dal 2014 al 2016 sempre con 
Bioagricert, accreditata al Ministero come Ispettrice per aziende di produzione biologica; come 
auditor presso aziende della GDO per la certificazione GLOBALGAP e Qualità, come supervisor di 
piattaforma nel controllo qualità ortofrutta e commerciale presso GDO (3 anni Siziano-Pavia e 
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Milano, a spot nella sede di Anagni); come consulente esterna e di terza parte nel settore 
agroalimentare, ortofrutta in particolare. 

Ho svolto attività di divulgazione con pubblicazioni specialistiche e comunicazione come 
giornalista e fotografa, associata di World press, disegnatrice su temi inerenti le piante da fiore e 
frutta insolita ho svolto attività fieristica con organizzazione di convegni per presentazioni di novità 
produttive e sistemi di certificazione del verde urbano BIOHABITAT e recentemente PAN. 

Consulente per stesura di progetto MONUMENTREES, censimento con piattaforma digitale di 
ALBERI MONUMENTALI, e programma di gestione da piattaforma WEB2. 

Socia fondatrice e attuale presidente di AIGP Associazione italiana giardinieri professionisti. 

 

 

 
 
 
VERDErame 
Dott. agr. CLAUDIA PAVONI 
Via A. Boito, 14 
35122 Padova 
Tel: 049/662043 – Fax 348/4400514 

 

 

 

 

http://www.verderame-giardini.com/


 
 
 

 
 
 
 
 

VIVAI D’ANDREIS SAS 
Via Crosere 111 35020 
33053 Latisana (UD)  
Tel: 0431 59348 

 
 

 

 

 

 
MARCOLIN COVERING 
Via O. Michelin, 3 
33170 Pordenone (PN) 
Tel: +39 0434 570261  
www.marcolincovering.it  
 
 
THE MUSIC COUNTRY HOUSE – THE MUSIC GARDEN 
Via Castelcies, 50/D, 
31034 Cavaso del Tomba (TV) 
Tel: 339 793 5148 
 
 
SOC AGRICOLA ODORICO GIAMPAOLO GALLO ELENA E ODORICO LUCA SS, 
Via Sterpo 44, 
33030 Rivignano (UD) 
Tel: 0432 775374  
 
 
GIULIO MASSIMO BAISTROCCHI 
Pittore 
Via Della Valle 7/4 Udine 
Cell: 334 2762981 
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