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La primavera
in un cestino
A Tortona, per dimenticarsi freddo, pioggia
e nebbia basta entrare nel negozio di Alessi,
pieno di tulipani, ranuncoli e peschi in fiore
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Omaggio alla
natura
In questa pagina: in
un cestino di vimini
Pietro e Barbara
Alessi mescolano
muschio, piantine di
fragola e di Capsella
bursa-pastoris, rami di
salice e bacche di
iperico a fiori rosa,
tulipani doppi e rose,
e bianchi, lisianthus e
margherite. In basso:
dettaglio di un’asta
decorativa da
giardino, in ferro.
Pagina a fianco,
dall’alto in senso
orario: uno scorcio
del negozio, sul
tavolo vasi decapati
effetto vintage e
piantine di narcisi.
Effetto prato in fiore
per questo mazzo
realizzato con
viburno ‘Palla di
neve’, lillà, tulipani
screziati, giacinti,
rose, narcisi,
ranuncoli e rami di
pesco. I protagonisti,
Barbara e il marito
Pietro Alessi al banco
di lavoro nel loro
negozio aperto a
Tortona nel 2003.
Cestini che passione!
Un altro scorcio del
negozio, in primo
piano due cestini
pieni di fiori
primaverili, dietro sul
bancone tra le
composizioni una
gallina in metallo di
fattura artigianale.

g ardenia
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Dall’alto in senso
orario: un altro
angolo del
laboratorio floreale
con cestini pieni di
fiori, bulbose e sulla
credenza ancora
contenitori in vimini.

•

dove
si trova
Alessi: corso
Garibaldi 1,
Tortona (Al),
tel. 0131 820082,
pbalessi@infinito.it

Fioriscono gli
innaffiatori. Verde,
rosa e bianco per
questo piccolo
innaffiatoio di latta
con garofani, rose,
tulipani, lisianthus,
pittosforino innevato
e skimmia verde.
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Ogni regno ha il suo re. E ogni re il suo
castello, quello di Pietro Alessi è un piccolo
edificio in perfetto stile Liberty, a pochi
passi dal centro di Tortona, in provincia di
Alessandria. Qui, dal 2003, assieme alla
moglie Barbara Boldori, questo gentil
signore, perito agrario con la passione per
l’agricoltura e i fiori, propone bouquet e
centrotavola che somigliano più a una mini
bordura in stile inglese che a una statica
composizione floreale. Fresche, semplici e
molto colorate, le sue creazioni mescolano
fiori rigorosamente di stagione e
provenienti per lo più dall’Olanda in modo
quasi spontaneo, come appena raccolti in
giardino. «Dei fiori, in realtà», racconta
Pietro, «si occupa soprattutto Barbara. è lei
che li sceglie e in base alla richieste crea
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La magia in un
bouquet. Da Alessi è
curata anche la
confezione che per i
mazzi viene realizzata
con un doppio foglio
di carta colorata e fili
di lana, nastri di raso
o spago.

cestini, minitorte che presentiamo su
alzatine di vetro, romantici innaffiatoi
floreali... Personalmente mi dedico
soprattutto all’orto, alla fornitura di
piantine e semi, di terricci, concimi e
antiparassitari». Non è raro infatti trovare in
negozio qualche cliente intento ad ascoltare
i suggerimenti di Pietro per coltivare al
meglio patate, pomodori e peperoni.
Insieme, però, marito e moglie si dedicano
sempre con grande passione alla ricerca di
oggetti e complementi: vasi e cache pot,
nidi e mangiatoie, sculture decorative per la
casa e il giardino, étagère... «Amiamo i
manufatti provenienti dal Belgio», precisa
Barbara, «sobri, curati, romantici, un po’
shabby chic ben si addicono al nostro e a
quello delle composizioni che realizziamo».

