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Gli uomini si dividono in quelli che costruiscono e quelli che piantano. I costruttori concludono il
loro lavoro e presto o tardi, sono colti dalla noia. Quelli che piantano sono soggetti a piogge o
tempeste, ma il giardino non cesserà mai di crescere.
Men are divided into those who build and those who cultivate. The builders will finish their work,
sooner or later, and are taken over by boredom. Those who cultivate will be subject to rain and
storms but the gardens will never stop growing.
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AZIENDA
La grandezza del lavoro è all’interno dell’uomo.

L’obiettivo della nostra Azienda è esprimere al meglio la conoscenza e l’amore per la natura in ogni area
verde realizzata. Questa passione si concretizza grazie alla creatività e ad avanzati strumenti tecnologici, in
giardini e spazi verdi suggestivi. Dal progetto alla realizzazione di un giardino, tutte le fasi sono guidate da
professionisti dell’architettura paesaggistica per creare visioni d’insieme e sfumature affascinanti.
Una filosofia operativa che nasce da una solida preparazione, da una rigorosa etica professionale e da
una innata predilezione per la qualità. La nostra estrema cura per i dettagli inizia dal primo sopralluogo e
dalla progettazione. Già lo studio di un giardino è in grado di trasmettere il fascino e l’effetto complessivo
del paesaggio. Le dimensioni non sono determinanti; l’allestimento di un piccolo giardino o di una terrazza
possono diventare appassionanti quanto la creazione di un grande spazio in tutto il suo splendore.
Fin dall’ antichità, i giardini hanno sempre rivestito un’ importanza particolare. Qui infatti ogni cosa sembra
seguire un percorso privato, ed ogni passeggiata nel verde diventa un piacere unico tra colori e odori che
troppo spesso la frenesia della vita moderna ci ha fatto dimenticare.
Coltivare personalmente ciò che piantiamo nei giardini è la prima forma di garanzia che offriamo ai nostri
clienti. Solo così possiamo eseguire da vicino ogni nostra realizzazione: dal piccolo terrazzo di Roma, al
cortile di Milano, dal patio di Firenze ai più prestigiosi alberghi della capitale. Arredando con cura gli esterni
di Ville, Casali, Barche e Boutique delle vie più prestigiose e suggestive.

THE COMPANY
The magnitude of the work is within man

The goal of our company is to express the knowledge and love of nature in every green area created. This
passion is expressed through the creativity and advanced technological tools, used in the picturesque gardens and green spaces. From the initial design to the creation of a garden, all of the stages are guided by
professional landscape architects to create overviews and fascinating nuances.
An operating philosophy that comes from a strong background , a rigorous work ethic and an ‘innate predilection for quality. Our extreme attention to detail starts from the first survey and design. The study of a
garden is able to convey the charm and the overall effect of the landscape. Dimensions are not a problem,
setting up a small garden or terrace can become as addictive as the creation of a large space in all of its
glory.
Since ancient times, gardens have always had a ‘particular importance in our lives. Here, in fact everything
seems to follow a secret path, and every walk in the park becomes a unique pleasure of colors and smells
,that too often the frenzy of modern life has made us forget.
We personally cultivate everything that we plant in the gardens and this is the first form of guarantee that
we offer to our customers.
Only then can we closely follow all of our creations: from a small terrace in Rome, to a courtyard in Milan,
from a patio in Florence to the most prestigious of hotels in the capital. Adorning with care the exterior of
Villas, Houses, Boats and Boutiques of the most prestigious and picturesque roads.

ANTICHI PARCHI LA STORIA

THE HISTORY OF ANTICHI PARCHI

Una storia fatta di generazioni che ci lega alle profonde radici di un “Nobile Mestiere”.

A story of generations that binds us to the deep roots of a “Noble trade”.

Il fioraio è un mestiere antico e nobile che, con il passar del tempo, si è trasformato ed arricchito senza mutare la sua
anima. Pur rimanendo fedele a sè stesso, in ogni suo dettaglio evoca suggestioni volutamente retrò.
Silvio Di Lodovico nel 1925 avvia il primo chiosco di fiori in uno dei cimiteri monumentali di maggior rilievo per il nostro
paese, il cimitero del Verano a Roma. Nel 1943 dopo il bombardamento di San Lorenzo da parte degli Americani, la
famiglia Di Lodovico ricostruisce il sogno creato da Silvio.
La storia tra Oreste Di Lodovico ed i suoi amati fiori nasce nel 1950. La sua vita è stata una dedica costante alla creazione
di composizioni con uno stile personale ricercato ed inimitabile fatto di accostamenti inediti, semplicità e di una raffinata
ricerca nell’intimo linguaggio dei fiori e dei loro equilibri compositivi. Nel 1970 il figlio di Oreste, Luciano Di Lodovico entra
a far parte dell’azienda. Il suo apporto costituisce un valore aggiunto per l’impresa di famiglia e le sue intuizioni portano
ad una sostanziale novità. Negli anni “80 infatti, con il boom del mercato immobiliare, iniziano i primi progetti per la realizzazione di giardini e ville. In pochi anni si afferma come leader nel settore e, pur curando continuativamente la linea
ammiraglia dell’impresa che si registra sempre in forte crescita, si occupa della nascita di una nuova realtà, un’ azienda
che si dedica a 360° al verde.
Oggi Antichi Parchi è una società che si occupa di progettazione e manutenzione del verde sia pubblico che privato il
suo organigramma societario la porta a sviluppare progetti di livello internazionale. Disponiamo di giardinieri qualificati e
agronomi specializzati, ed una squadra di architetti del paesaggio per la progettazione ambientale. L’obiettivo della nostra azienda è esprimere al meglio la conoscenza e l’amore per la natura in ogni area verde realizzata. Questa passione
si concretizza, grazie alla creatività e ad avanzati strumenti tecnologici, in giardini e spazi verdi suggestivi. Dal progetto
alla realizzazione di un giardino, tutte le fasi sono guidate da professionisti dell’architettura paesaggistica per creare
visioni d’insieme e sfumature affascinanti.
Ci occupiamo della progettazione e manutenzione del verde di Opere Pubbliche , Residenze Private, Ville Storiche, Impianti Sportivi e Boutique.
Siamo specializzati anche in bonifiche ambientali, con ingegneri qualificati nella gestione di Ambiente Costruito e Ambiente Naturale. Ci occupiamo della valutazione di impatto ambientale, ovvero d’inquinamento, e del monitoraggio delle
risorse naturali.
Una filosofia operativa che nasce da una solida preparazione, da una rigorosa etica professionale e da un’ innata predilezione per la qualità. La nostra estrema cura per i dettagli si denota dal primo sopralluogo ed in seguito dalla progettazione. Il solo studio di un giardino è in grado di trasmettere il fascino e l’effetto complessivo del paesaggio. Le dimensioni
non sono determinanti, l’allestimento di un piccolo giardino o di una terrazza possono diventare appassionanti quanto
la creazione di un grande spazio in tutto il suo splendore. Abbiamo realizzato progetti importanti dal punto di vista architettonico, soddisfacendo i diversi gusti dei nostri clienti. Giardini classici, moderni e giardini mediterranei sono soltanto
alcune delle nostre creazioni di successo.
Dedichiamo parte del nostro lavoro ai giardini del Vaticano, che sono un esempio di creazione paesaggistica ispirata
ai massimi livelli.

The craft of the florist is both ancient and noble that, with the passage of time, has transformed and developed without
changing its soul. While remaining true to itself, in every detail it evokes images particularly retro.
Silvio Di Lodovico, in 1925, started the first flower kiosk in one of the most important cemeteries in our country, the Verano
cemetery in Rome. In 1943, after the bombing of San Lorenzo by the Americans, the family Di Lodovico rebuilt their dream
created by Silvio.
The history between Oreste Di Lodovico and his beloved flowers was founded in 1950. His life was a constant dedication
to creating compositions with a sophisticated and unique personal style made of unusual combinations, simplicity and a
refined search using the intimate language of flowers and their compositional balance. In 1970 the son of Orestes, Luciano
Di Lodovico joined the company. His contribution added value to the family business and his insights led to a substantial
innovation. Over the years, “80 in fact, with the booming real estate market, began the first projects for the construction
of gardens and villas. In a few years they established themselves as a leader in the industry and, while continuously taking
care of the company’s flagship line that is always growing, it dealt with the birth of a new reality, a ‘company that is dedicated 360 ° to green spaces.
Today Antichi Parchi is a company that deals with the design and maintenance of public and private greens. Its organization have opened the door to developing international projects. We have qualified gardeners and specialized agronomists, and a team of top architects for environmental design. The goal of our company is to express the knowledge and
love of nature in every green area realized. This passion is expressed through the creativity and advanced technological
tools, in picturesque gardens and green spaces. From design to creation of a garden, all stages are follone by professional
landscape architects to create overviews and fascinating nuances.
We design and maintain all greens , both Public parks, Private Residence, Historic Villas, Sports fields and Boutiques.
We also specialize in environmental remediation, with qualified engineers in the management of built Environment and
natural Environment. We take care of the environmental impact assessment, ie pollution, and the monitoring of natural
resources.
An operating philosophy that comes from a strong background, from a rigorous work ethic and an ‘innate predilection for
quality. Our extreme attention to detail is denoted by the first inspection and then by the design. The simple study of a
garden is able to transmit the magic and the overall effect of the landscape. The dimensions are not decisive. Setting up
a small garden or terrace can become as addictive as the creation of a large space in all its glory. We create important
projects from the architectural point of view, satisfying the different tastes of all our customers. Classical Gardens, modern
and mediterranean gardens are just some of our creations of success.
We have spent part of our work on the gardens of the Vatican, which are an example of creating landscaping inspired
by the highest levels.

La Famiglia Di Lodovico da oltre 80 anni si occupa di verde e natura.
Una storia fatta di generazioni che ci lega alle profonde radici di un “Nobile Mestiere”.

The Family Of Lodovico has been dealing with greenery and nature for over 80 years.
A story of generations that binds us to the deep roots of a “Noble Profession.”

SERVIZI
SERVICES

PROGETTAZIONE DEL VERDE
I nostri Archittetti del paesaggio attraverso tecnologie d’avanguardia realizzano progettazioni del verde per qualsiasi spazio o ambiente.
La progettazione di giardini, viene realizzata attraverso i nostri progettisti che creano
composizioni armoniose e affascinanti, inserendole in un contesto vivo e naturale.
L’integrazione con il paesaggio è fondamentale nella progettazione. di giardini, la
quale porta a una perfetta fusione fra natura e opere dell´uomo.

OUR PROJECTS
Our landscape architects, with the use of cutting-edge technology can achieve a design project in any space or environment.
The design of our gardens, is realized through our designers who create harmonious
and fascinating compositions, placing them in a natural and realistc context.
The integration with the landscape is critical in the design. of the gardens, which must
lead to a perfect fusion between nature and mans work.

La creatività è la risposta che apre.
Creativity is the answer to all openings.

GARDEN DESIGN
Ci sono luoghi dove anche i semplici gesti quotidiani acquistano un senso e una bellezza autentica. Luoghi dove tutto scorre secondo ritmi impostati dalla natura. Luoghi
lontani dalla frenesia del vivere quotidiano e vicino solo a sè stessi, per un benessere
unico ed esclusivo, che lascia un segno indelebile sulla mappa più profonda delle
nostre emozioni.

GARDEN DESIGN
There are places where even simple daily gestures help the place to acquire meaning and beauty. Places where everything combines according to the rhythms set by
nature. Places far away from the hustle and bustle of everyday life and close only to
themselves, for being unique and exclusive, that leave an indelible mark on the map
of our deepest emotions.

Il nostro corpo è un giardino, di cui il giardiniere è la nostra volontà.
Our body is a garden of which our gardener is its will.

GIARDINI PENSILI
È davvero impressionante, quanto la tecnologia e il progresso, si mettano a disposizione dell’uomo in questo settore, permettendoci con i Giardini Pensili, di ricreare la
natura sulla sommità degli edifici. I Giardini Pensili rappresentano la migliore soluzione
per eliminare l’impatto degradante del cemento, ma soprattutto per creare altri spazi
vivibili che dominano dall’alto. Essi sono veri paradisi da vivere e ammirare, spazi
perfetti per accogliere gli ospiti, risparmiando sul riscaldamento e sul condizionamento
fino al 40%, creando beneficio all’ambiente e aumentando la qualità della vita.

ROOF GARDENS
It is really quite impressive how much technology and progression has helped to advance this sector, enabling us with the Hanging Gardens, to recreate nature on the
top of buildings. The Hanging Gardens are the best solution to eliminate the impact of
degrading cement, but also to create additional living spaces that overlook it. They
are a delight to experience and admire.These are perfect spaces to accommodate
guests, saving on heating and cooling by up to 40%, creating environmental benefits
and increasing the quality of life.

Un paesaggio è uno stato d’animo.
A landscape is a state of mind.

GIARDINI VERTICALI
Nascono così spazi esclusivi che avvicinano l’uomo e la natura, che dissolvono la barriera fra interno ed esterno grazie all’idea di muro vegetale. Le case di un tempo erano abbellite anche dall’edera, che cresceva abbondante e rigogliosa sui muri esterni.
Ancora oggi, in molti terrazzi, l’edera copre con il suo fogliame ringhiere e parapetti.
Quest’usanza è ancora molto sfruttata per abbellire i balconi in città, ma a differenza
di un tempo, oggi il verde verticale viene usato anche per i benefici che comporta.
L’impatto architettonico dei Giardini Verticali è molto importante per l’eco-sistema e i
benefici ambientali. Un giardino verticale nasce con l’esigenza di realizzare un sogno
guardando con la testa in sù.

VERTICAL GARDENS
This is how these exclusive spaces are born, that bring man and nature together , dissolving the barriers between inside and outside thanks to the idea of the green wall.
Houses were once adorned with ivy, which grew abundantly on the outside of walls
even today, on many terraces, ivy covers its railings and balconies. This custom is still
very exploited to adorn the balconies in the city, but unlike the past, today the vertical
garden is used also for the benefits that it entails. The impact of architectural Vertical
Gardens is very important for the eco-system and environmental benefits. A vertical
garden is born with the need to realize a dream with its eyeline towards the skies.

Felicità è trovarsi con la natura, vederla parlare.
Happiness is being with nature, seeing it, speak.

LUXURY HOTELS
Antichi Parchi offre una struttura specializzata nella progettazione, programmazione
ed esecuzione dei lavori “Chiavi in mano” per le strutture alberghiere e ricettive in
genere.
• Progettazione nuove strutture.
• Ristrutturazione ed adeguamento alberghi ed attività esistenti.
• Progettazione della sicurezza antincendio.
• Realizzazione delle opere edili.
• Realizzazione impianti di condizionamento, sanitari, sicurezza elettrici.
• Certificazioni, collaudi antincendio.
• Riqualificazione architettonica e funzionale.

LUXURY HOTELS
Antichi Parchi offers a structure specialized in the design, planning and execution of
work . With ‘keys in hand’ for hotels and accommodation facilities in general.
• Design new structures.
• Restructuring and upgrading existing hotels and activities.
• Design of fire safety.
• Construction of building work.
• Building air conditioning systems, plumbing, electrical safety.
• Certifications, fire testing .
• Redevelopment - architectural and functional.

L’eleganza è l’equilibrio tra proporzioni, emozione e sorpresa.
Elegance is the balance between proportion, emotion and surprise.

IMPIANTI SPORTIVI
Antichi Parchi dedica parte del suo lavoro offrendo soluzioni innovative per la progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti sportivi di ogni tipo e dimensione
con tappeti erbosi naturali, sintetici e in terra battuta per il calcio, calcetto, golf e tennis.
Utilizzando nuove tecnologie per la stabilità del manto erboso e la valorizzazione
dell’erba naturale.

SPORTS
Antichi Parchi dedicates part of its work to offering innovative solutions for the design,
construction and maintenance of sports facilities of all types and sizes with natural turf,
synthetic and clay for football, soccer, golf and tennis.
Using new technologies for the stability of the turf and the exploitation of natural grass.

Lo sport nobilita l’uomo da semrpe.
Sport, distinguishes men, always.

GIARDINI AZIENDALI
Siamo specializzati nella realizzazione e manutenzione di parchi e giardini aziendali.
Tra i clienti di Antichi Parchi troviamo molte aziende che ci affidano la progettazione
del verde. È nostra cura creare e mantenere una zona verde che possa lasciare un
impatto visivo emozionante, anche durante una giornata lavorativa.

GARDEN COMPANY
We specialize in the construction and maintenance of parks and businesses gardens
Among the clients of Antichi Parchi are many companies that entrust us with the design of their green aresa. We make every effort to create and maintain a green area
that will leave a visually exciting impression, even during a workday.

Nel verde l’uomo ritrovò sè stesso.
At one with nature, man finds himself.

YACHT DESIGN
Antichi Parchi collabora con i piu prestigiosi cantieri navali, mettendo a disposizione i
suoi floral designer per allestire yacht da sogno, che sappiano lasciare un’emozione
anche in mezzo al mare.

YACHT DESIGN
Antichi Parchi collaborates with the most prestigious shipyards, providing floral designers to create the yacht of your dreams, who are able to leave an emozional visual
impact of nature, even in the midst of the sea.

L’emozione è un bellissimo fiore, ma bisogna saperlo cogliere sull’orlo di un precipizio.
The excitement of a beautiful flower, but we must know how to pick it on the edge of a precipice.

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
I giochi di luce sono uno dei motivi per cui Antichi Parchi realizza scenografie indimenticabili. Siamo in grado di installare impianti di forte impatto scenografico, studiati per
ogni condizione, perfettamente in armonia con l’ambiente.

LIGHTING
Playing with light is one of the reasons why Antichi Parchi create forgettable design
settings.. We can install systems with high visual impact, studied for every condition, in
perfect harmony with the environment

Ove c’è molta luce, l’ombra è più forte.
Where there is much light, the shade is always darker.

PISCINE
Antichi Parchi mette la propria esperienza e professionalità nell’installazione e manutenzione di piscine. La cura del dettaglio, la professionalità del nostro team di esperti e l’esperienza maturata sul campo, ci consente di mantenere elevati i nostri standard qualitativi grazie ai quali vantiamo una struttura efficiente e organizzata, in grado
di interpretare e sviluppare le esigenze di mercato e i bisogni dei nostri dei clienti.
Uno dei nostri obiettivi primari è quello di mantenere costante il nostro impegno al perfezionamento della qualità del prodotto e per questo motivo offriamo sempre soluzioni
personalizzate e servizi di assistenza; siamo vostri partner e non solo fornitori.

POOLS
Antichi Parchi puts its experience and expertise into the installation and maintenance
of swimming pools. The attention to detail, the professionalism of our team of experts
and the experience gained in the field, allows us to maintain our high quality standards
by which we boast an efficient and organized, team able to interpret and develop the
market requirements and the needs of our customers.
One of our primary goals is to maintain our commitment to the improvement of product
quality and for this reason we always offer customized solutions and services. We are
your partners, not only your suppliers.

Se andassimo via adesso nulla di ciò che verrà sarebbe, ma la vita
è come l’acqua, scompare, affonda e poi riaffiora dove può, dove deve.
If we went away now nothing of what will come, would be,but life is like water,
it disappears, then reappears, it sinks and resurfaces, where it can, where it must.

OUTDOOR DESIGN
Essere competitivi, per Antichi Parchi, significa mettere le esigenze del cliente al primo
posto. In azienda l’automazione sostenuta, la razionalizzazione e il costante controllo
dei processi produttivi caratterizzano i diversi ambiti di lavorazione, per soddisfare le
aspettative di chi esige qualità, durata nel tempo, accuratezza dei dettagli, bellezza.
I nostri architetti mettono a disposizione la loro esperienza per soddisfare il cliente
nel miglior modo possibile, offrendo loro consulenza e progettazione di un qualsiasi
ambiente esterno accanto ad un meraviglioso spazio verde.

OUTDOOR DESIGN
Being competitive, for Antichi Parchi, means putting the needs of the customer first. In
our company the sustained automation, the rationalization and the constant control
of the production processes characterize the different areas of work sustained, to
meet the expectations of those who demand quality, durability, accuracy of detail
and beauty. Our architects provide their expertise to satisfy the customer in the best
possible way, giving them advice and design ideas for any outdoor setting that is next
to a wonderful green space.

Le regole sono ciò che gli artisti rompono, ciò che è memorabile non è mai nato da una formula.
That which artists destroy, that which is memorable was never born by calculation.

OPERE PUBBLICHE
PUBLIC WORKS

CASINA VALADIER • ROMA

PIAZZA DELLE CANESTRE • ROMA

VILLA BORGHESE • ROMA

PIAZZA DEL VIMINALE • ROMA

TEATRO DELL’ OPERA • ROMA

GIARDINI DEL VATICANO • ROMA

VIA VENETO • ROMA

PINCIO • ROMA

PIAZZA DI SPAGNA • ROMA

GIANICOLO • ROMA

GIARDINI DI PALAZZO RIVALDI • ROMA

VILLA ALDOBRANDINI • FRASCATI

FLORAL DESIGN

FLORAL DESIGN
L’attenzione e la cura dei dettagli, i colori ed i profumi delle stagioni incarnati dai
materiali naturali selezionati nei vari periodi dell’anno, sono alcuni dei punti di forza
di Antichi Parchi. Cinquanta anni di esperienza nella composizione floreale, unita
all’autentica passione per l’elemento naturale fanno si che ogni creazione sia unica e
studiata fin nei minimi particolari. Da un evento aziendale ad una cena di gala, Antichi
Parchi trasforma l’ambiente ordinario in originale ed esclusivo.
Il matrimonio, occasione unica ed irripetibile vive la sua elaborazione più sofisticata,
con composizioni, centrotavola, bouquet ed arredamenti studiati meticolosamente.
Dalle luci colorate al drappeggio dei tessuti per arrivare all’utilizzo di splendidi alberi
da interno, le creazioni floreali saranno il linguaggio dei vostri sentimenti più profondi.
Che si tratti di un hotel, una residenza privata, di una boutique, Antichi Parchi ed i
suoi floral designers offriranno infiniti stili compositivi ed allestimenti. Con la passione
che ci contraddistingue e con la certezza di soddisfare i nostri clienti traducendo in
realtà ogni loro desiderio in un’atmosfera unica, per un giorno che possa dirsi davvero
indimenticabile.

FLORAL DESIGN
The care and attention to detail, the colours and scents of the seasons embodied
by the natural materials selected throughout the year, are some of the strengths of
Antichi Parchi. Fifty years of experience in floral arrangement, combined with the authentic passion for the natural element that make each creation unique and studied
in every detail. From a corporate event to a gala dinner, Antichi Parchi transforms the
ordinary into the extraordinary, original and exclusive.
Weddings, unique and unrepeatable occasions bring to the life the process of the more
sophisticated compositions, centerpieces, bouquets and furnishings meticulously studied. Using coloured lights, the draping of fabrics, to the use of beautiful trees for the
inside, our floral creations will be the language of your deepest emotions. Whether
it’s a hotel, a private residence, a boutique, Antichi Parchi and its floral designers offer
countless compositional styles and settings. With the passion that distinguishes us and
with the confidence to satisfy our customers by translating into reality all their desires
into a unique atmosphere for a day that can be said to be truly unforgettable.

Il fiore si nasconde nell’erba, ma il vento sparge il suo profumo.
The flower is hidden in the grass, but it is the wind spreads its fragrance.

CERTIFICAZIONI
In un servizio o in un prodotto la Qualità non è ciò che ci mettete
dentro ma ciò che il cliente ne ricava.
Antichi Parchi srl ha ottenuto la certificazione e l’attestazione per la
realizzazione di aree verdi ed arredo urbano. L’azienda è pertanto
idonea alla partecipazione a gare pubbliche d’appalto per la realizzazione e manutenzione del verde pubblico.
L’iscrizione all’albo dei Costruttori Qualificati Opere Pubbliche garantisce agli enti pubblici la possibilità di affidarsi ad un’ impresa pienamente qualificata sotto il profilo tecnico e professionale, economicamente solida e dotata di un adeguato numero di dipendenti e
collaboratori specializzati.

CERTIFICATIONS
In a service or a product the quality is not only what you put in,
but also what the customer gets out.

LUXURY GARDEN DESIGN

Antichi Parchi s.r.l.
Via XX Settembre, 4 • 00187 Roma
www.antichiparchi.com

Antichi Parchi Ltd has Obtained the certification and contracting for the
creation of green areas and urban design. Therefore the firm is available
to participate on in public tenders for the construction and maintenanceof public parks.
The inscription of Manufacturers Qualified Public Works Provides public
entities The Possibility of relying on a fully qualified Undertaking in both
technical and professional terms., Economically sound and equipped with
an adequate number of specialized employees.

ART DIRECTION

design

