


VADEMECUM 

Vademecum: dal latino ‘vade mecum’ 
che significa ‘vieni con me’ con il senso 
figurativo TI DÒ UNA MANO.

From the latin “vade mecum” which means ‘come 
with me’ with figurative meaning I give you a hand.



Il vademecum botanico è uno strumento tecnico che nasce per semplificare e 
velocizzare il lavoro quotidiano di giardinieri e architetti paesaggisti nella scelta 
botanica delle piante adatte ai loro progetti, in questo volume sono state iden-
tificate delle macro categorie di ricerca, per ognuna di queste è stata fatta una 
selezione varietale estrapolando dalla nostra collezione di coltivazione i dati 
tecnici più importanti e le immagini delle principali piante. Ogni immagine è 
di nostra proprietà ed è scattata durante i nostri viaggi botanici per il mondo.

The botanical vademecum is a technical instrument that is born to simplify the daily 
work of gardener and landscape architects to help them in the botanic choice of plan-
ts suitable for their projects, in this volume the macro categories of research have 
been identified from us and for each of these we were made a varietal selection from 
our cultivation collection with the most important information and images of the 
main plants. Every image is made into our botanical trips around the world.

Vademecum
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What is  Vademecum?
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Coltiviamo fiori ed erbe ornamentali immersi nelle verdi colline 
di Franciacorta. Passione, Professionalità e Impegno 
caratterizzano il nostro lavoro quotidiano.

We have been growing ornamental flowers and herbs 
in the green hills of Franciacorta. Our daily work is characterized 
by Professionalism and Commitment.
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Coltiviamo fiori ed erbe ornamentali immersi nelle verdi colline 
di Franciacorta. Passione, Professionalità e Impegno 
caratterizzano il nostro lavoro quotidiano.

Mauro Crescini

Valfredda
Passione,  professionalità,  unicità
Passion,  professionality ,  uniqueness

 

Siamo un’azienda specializzata nella coltivazione di fiori perenni ed erbe orna-
mentali. Lavoriamo a fianco di paesaggisti e giardinieri su progetti di piccola e 
grande scala, accompagnandoli nelle scelte botaniche, tutto questo grazie ad 
un’esperienza pluriennale in questo campo. Coltiviamo piante di alta qualità 
per il giardinaggio professionale e adatte ad ogni tipo di condizione, dagli am-
bienti alpini fino alle zone mediterranee.

Lavoriamo a livello divulgativo per diffondere una cultura del verde sostenibile 
e professionale con una visione internazionale del settore. Forniamo gli stru-
menti adatti a perseguire questo obiettivo attraverso corsi di formazione, volu-
mi tecnici che racchiudono la nostra esperienza e progetti divulgativi che coin-
volgono studenti, giovani professionisti e figure affermate del nostro campo.

We are a specialized nursery in the cultivation of perennial flowers and ornamental 
grasses. We work with landscapers and gardener on small and large scale projects, 
helping them in botanic choices during the projects, all this thanks to a multi-annual 
experience in this field. We grow high quality plants for professional gardening and 
suitable for every kind of condition, from the alpine environments until the medi-
terranean areas.

We work to spread a professional, sustainabile green culture with an international 
vision. We supply the suitable tools to follow this objective through training courses, 
technical volumes that include our experience and cultural projects that involve 
students, young professionals and represented figures of our field.



OMBRA FORTE (FREDDA)
Deep Shade (Cold)

OMBRA LEGGERA (CALDA)
Light Shade (Warm)

OMBRA NORMALE
Normal Shade

OMBRA RIFLESSA
Reflected Shade



Le ombre
Shade Categories

Ombra Forte (Fredda):
È un’ombra fredda formata da fogliami grandi e pesanti, dove le piante crescono 
con difficoltà e faticano a convivere con le grandi alberature che la generano. In 
questi ambienti è importante pensare a creare del verde attraverso cromie fogliari 
più che pensare al fiore. È l’ombra più difficile da gestire. Per semplificare l’idea 
quando parliamo di questo tipo di ombra parliamo di un ombra come quella gene-
rata dal Faggio.

Ombra Leggera (Calda):
Spesso definita comunemente mezz’ombra è un’ombra più leggera generata da 
piante con fogliame morbido e leggero che tagliano il raggio solare per qualche ora 
durante il corso della giornata.

Ombra Normale:
È l’ombra come comunemente intesa.
Non è un’ombra soffocante come l’Ombra Fredda ma nemmeno temporanea come 
l’Ombra Leggera.

Ombra Riflessa:
È un’ombra generata da muri e case, quindi seppur sia generalmente luminosa 
e arieggiata è sempre presente. Esempio: utilizzare una Felce sempreverde in un 
contesto di ombra riflessa può essere un’ottima scelta in quanto l’ombra in questo 
contesto è sempre presente, diverso è invece adottare la medesima scelta in un 
bosco di piante caduche, dove ai primi raggi solari della Primavera non filtrati dalle 
alberature le foglie delle Felci verranno danneggiate. 

Deep Shade (Cold):
Cold shade caused by large, heavy foliage, where plants have difficulty growing and find it hard to 
survive alongside the large trees which generate it. In these contexts greenery should be created by 
means of foliage colours rather than by attempting to provide flowers.
This is the most difficult type of shade to manage. To give a clearer idea, this type of shade is of the 
kind created by a beech tree.

Light Shade (Warm):
Often referred to as partial shade, it is a lighter kind of shade, created by plants with soft, light 
foliage, which cut off the sunlight for a few hours a day.

Normal Shade:
Shade as we normally think of it. It is neither suffocatingly dark like Cold Shade nor temporary like 
Partial Shade.

Reflected Shade:
This is the shade created by walls and houses, so although it is generally light and airy, it is pre-
sent at all times. Example : It may be an excellent idea to use an evergreen fern in a location with 
reflected shade, since in this case the shade is always present; however, the same plant is less 
suitable for a wood of deciduous trees, where the fern leaves will be damaged by the first rays of 
spring sunlight, which are not filtered by the tree cover. 

È importante sapere che le piante che si adattano alle ombre più critiche (Ombra Fredda e Ombra Normale) 
sono in grado di vivere ed esprimersi senza problemi in qualsiasi tipo di ombra, anche più leggera. 
Le piante adatte invece alle ombre riflesse e leggere non si adattano o mal si adattano ad ombre più forti.

It is important to be aware that the plants best suited to the most intensive types of shade (Cold Shade and Normal Shade) 
are able to flourish easily in any type of shade, including even the lightest. However, plants recommended for reflected and 
light shade are hardly ever suitable for more intensive shade.



Strutture Erbe Ornamentali 
Ornamental  Grasses  structures
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Perché dividere i fiori dalle erbe ornamentali
Nel corso di questo lavoro ci siamo accorti che le erbe ornamentali hanno uno sviluppo che è spesso poco confrontabile 
con quello dei fiori erbacei o, perlomeno, noi abbiamo avuto delle difficoltà ad omologare queste due tipologie di piante, 
seppur, ovviamente, ci sono delle chiare similitudini. 
Riflettendo sull’impostazione di un giardino ci si accorge, infatti, che le erbe ornamentali hanno spesso un ruolo molto im-
portante in termini di volumi occupati, cosa che, spesso, molti fiori, salvo alcune eccezioni, non riescono a dare. 

Why divide the flowers from the ornamental grasses
In the course of this work we realized that ornamental herbs have a development that is often hardly comparable with that of 
herbaceous flowers or, at least, we have had difficulties in approving these two types of plants, although, of course, there are clear 
similitudes. we realize that ornamental grasses often have a very important role in terms of occupied volumes, which, often, many 
flowers, except for some exceptions, fail to give.
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Strutture Erbe Ornamentali 
Ornamental  Grasses  structures
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Come scritto nell’intro identificare queste strutture è stato molto più semplice, abbiamo diviso le forme globose da quel-
le erette e abbiamo indicato i volumi bassi, medi e alti. La struttura 11 rappresenta (nel limite del possibile) per le erbe 
quello che la struttura 1 rappresenta per i fiori, ovvero la parte più bassa del giardino. La suddivisione tra A e B nelle 
strutture  16 e 17 indica il modo diverso in cui le piante pur raggiungendo un volume simile occupano lo spazio in modo 
diverso (es: Molinia arundinacea ‘Transparent’ è un Miscanthus condensatus ‘Cosmopolitan’ pur occupando uno spazio 
molto simile generano un aspetto estetico molto diverso tra loro).

As written identify these structures it was much simpler, we divided the globose forms from the erect ones and we indicated the 
low, medium and high volumes. Structure 11 represents (as much as possible) for herbs what structure 1 represents for flowers, 
or the lower part of the garden. The subdivision between A and B in structures 16 and 17 indicates the different way in which the 
plants, although reaching a similar volume, occupy the space differently (eg: Molinia arundinacea ‘Transparent’ is a Miscanthus 
condensatus ‘Cosmopolitan’ while occupying a lot of space similar generate a very different aesthetic appearance).
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Strutture Erbe Ornamentali 
Ornamental  Grasses  structures
 

1617 15

STRUTTURA ALTA
 HIGH STRUCTURE

STRUTTURA MEDIO ALTA
MEDIUM – HIGH STRUCTURE

STRUTTURA MEDIO BASSA
MEDIUM – LOW STRUCTURE

Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foerst’
Miscanthus sinensis ‘Strictus Compactus’
Miscanthus condensatus ‘Cosmopolitan’
Miscanthus floridulus
Miscanthus sinensis ‘Grosse Fontaine’
Panicum virgatum ‘Northwind’
Phragmites australis
Saccharum ravennae
Sorghastrum nutans ‘Indian Steel’

Andropogon scoparius ‘Praire Blue’
Calamagrostis x acutiflora ‘Overdam’
Calamagrostis x acutiflora ‘England’
Panicum virgatum ‘Strictum Compactum’
Panicum virgatum ‘Heavy Metal’
Pennisetum macrourum
Pennisetum orientalis

Arundo donax ‘Versicolor’
Cortaderia selloana
Miscanthus condensatus ‘Cabaret’
Miscanthus sinensis ‘Sarabande’
Muhlenbergia dumosa
Panicum virgatum ‘Cloud None’
Panicum virgatum ‘Dallas Blues’
Pennisetum alopecuroides ‘Magic’
Spartina pectinata ‘Aureomarginata’
Spodiopogon sibiricus

Molinia arundinacea ‘Transparent’ Miscanthus sinensis ‘Gracilimus’
Miscanthus sinensis ‘Morning Light’
Miscanthus sinensis ‘Flamingo’

+150 cm 60-150 cm 30 -  60  cmH H H

17A 16A 14A

17B 16B

+ + +

- -

Struttura eretta
Upright Structure

Struttura eretta
Upright Structure

Struttura eretta
Upright Structure
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Strutture Erbe Ornamentali 
Ornamental  Grasses  structures
 

13 12 1114

Struttura bassa
Low Structures

STRUTTURA ALTA
 HIGH STRUCTURE

STRUTTURA MEDIO ALTA
MEDIUM – HIGH STRUCTURE

STRUTTURA MEDIO BASSA
MEDIUM – LOW STRUCTURE

STRUTTURA BASSA
LOW STRUCTURE

Carex muskingumensis
Chasmantium latifolium
Elymus arenarius (Leymus arenarius)
Imperata cylindrica ‘Red baron’
Molinia caerulea ‘Heidebraut’
Muhlenbergia rigens
Panicum virgatum ‘Kulsenmoor’
Phalaris arundinacea ‘Picta’
Melica ciliata
Poa cita

Achnaterum calamagrostis
Cortaderia selloana ‘Evita’
Eragrostis elliottii
Festuca mairei
Hakonechloa macra
Muhlembergia lindheimeri
Panicum virgatum ‘Rehbraun’
Pennisetum alopecuroides ‘Goldstich’
Poa labbilardieri
Miscanthus sinensis ‘Gnome’

Ammophila arenaria
Carex hachijoensis ‘Small Green’
Carex morrowii ‘Ice Dance’ 
(C.fogliosissima)
Eragrostis spectabilis
Helictotrichon sempervirens
Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’
Pleioblastus pygmaeus var. distichus
Sesleria autumnalis
Sporobolus heterolepis
Stipa tenuissima

Festuca tenuifolia
Festuca scoparia
Festuca glauca ‘Elijah Blue’
Luzula sylvatica
Sesleria caerulea
Carex falcca ‘Buis’
Poa glauca ‘Blue Hills’
Carex siderosticha ‘Variegata’
Briza media
Acorus gramineus ‘Argenteostriatus’

15 13 12 11

90  -  150+ 60 -  90  cm 30 -  60  cm 0 -  30  cmH H H H

Struttura globosa
Globular Structure

Struttura globosa
Globular Structure

Struttura globosa
Globular Structure
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Carex flacca ‘Buis’ Bergenia hybrida ‘Abendglut’

Aster ericoides prostratus ‘Snow Flurry’

Aster ageratoides ‘Adustus Nanus’

Acaena microphylla
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P I A N T E  T A P P E Z Z A N T I
G R O U N D  C O V E R  P L A N T S

Delosperma cooperi

Euphorbia cyparissias

Chrysogonum virginianumChamaemelum nobile

Carex morrowii ‘Silver Sceptre’ Campanula poscharskyana ‘Blauranke’
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