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1. Alloro esistente 
(Laurus nobilis). 
2.  Cercis 
siliquastrum.
3. Patio in ghiaia. 
4. Olivo esistente.  
5. Aiuola di 

Sarcococca ruscifolia.  
6. Bordura di Stipa 
tenuissima, Verbena 
bonariensis e 
Helichrysum italicum. 
7. Rose in vaso 
esistenti. 

A. Veranda. 
B. Pavimentazione 
in sestini di cotto.  
C. Casetta per gli 
attrezzi esistente.
D. Fontana.
E. Lampioncino.

Ghiaietto al posto del prato
In grigio verde, in modo da avere un 
aspetto più naturale, la ghiaia per la corte 
dovrà essere di piccola pezzatura. Viene  
distribuita in pannelli a nido d’ape, 
trasparenti e invisibili, che permetteranno 
di ottenere una superficie compatta e 
perfettamente orizzontale, di stabile 
appoggio per gli arredi e di agevole 
calpestio. I pannelli saranno posati su 
uno strato soffice di sabbia stesa su un 
fondo stabilizzato e permeabile, sul quale 
un tessuto drenante evita il disperdersi 
della sabbia e lo sviluppo delle infestanti. 

Effetto frangia sulla pietra
I pavimenti in sestini di cotto richiamano 
l’idea del tappeto steso sulla 
pavimentazione esistente. Per evocare 
l’effetto frangia, il bordo in pietra sui lati 
corti avrà scanalature profonde pochi 
millimetri. Il sestino in cotto ha le 
dimensioni di un mattoncino stretto e 
allungato, la sua posa con motivo a 
spina di pesce e riquadrata da una 
cornice è di antica tradizione italiana. 
Nel rispetto della sostenibilità, solo la 
cornice in pietra sarà posata su cemento, 
mentre per i sestini è sufficiente lo stesso 
fondo drenante previsto per la ghiaia.

La fontana illuminata
Di semplice costruzione, la fontana  
ha un bacino interrato in cemento ed è 
impermeabilizzata con una vernice 
specifica, di colore nero. L’acqua è mossa 
da una piccola pompa sommersa, 
sollevata dal fondo in modo da non 
aspirare le impurità che si depositano.  
A nasconderla è una lastra di pietra forata 
per il passaggio dell’ugello e appoggiata su 
un telaietto in acciaio inox. Su quest’ultimo 
salderei due supporti per faretti a basso 
voltaggio, che permetteranno di illuminare 
l’acqua nella vasca e lo zampillo, 
godendoseli nelle sere d’estate. Viste le 
piccole dimensioni, basterà cambiare 
l’acqua una volta a settimana.

Pavimenti come tappeti
È l’effetto dato dai sestini in cotto posati a spina di pesce 
davanti alla veranda e lungo il vialetto di ingresso

❋ Una piccola fontana con zampillo regala il piacevole suono del gorgoglìo dell’acqua

In sostituzione del prato ho previsto una 
corte in ghiaia di colore verde. Nei patii 
andalusi e nei giardini monastici il suono 
dell’acqua che zampilla è ridotto a un 
sommesso mormorio e infonde un senso 
di serenità. Così anche nel suo “giardino 
concluso” un gioco d’acqua non mancherà 
di farsi sentire senza sovrapporsi alla 
conversazione. A incorniciare la corte, 
una nuova bordura fiorita lungo il 
vialetto. Vicino alla casetta degli attrezzi, 
all’ombra dell’olivo esistente, un’aiuola 
quadrata di sarcococca renderà 
profumato il gardino anche in autunno.

Gentile Melissa, concordo con il suo 
desiderio, ma pavimentare un’area già 
ridotta sottraendo superficie drenante 
non è sostenibile. Ho quindi pensato ad 
una soluzione che limita l’impatto di una 
nuova pavimentazione. Di fronte alla 
veranda e lungo il vialetto di ingresso le 
propongo di realizzare un “tappeto” in 
sestini di cotto posati a spina di pesce:  
il bordo in pietra chiara e il disegno della 
posa creano un bel contrasto con il 
pavimento esistente. Per creare un po’ 
d’ombra pianterei un piccolo albero di 
Giuda (Cercis siliquastrum). 
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Helichrysum italicum. Erbacea perenne 
sempreverde dalla chioma argentea 
profumata di liquirizia, d’estate si veste di 
fiori gialli. Una pianta in vaso quadrato lato 
14 centimetri e profondo 20 costa 7 €. 
• DOVE SI TROVA: Botanical Dry Garden, 
Orbetello (Gr), cell. 340 4615416.

Sarcococca ruscifolia. Arbusto 
sempreverde amante dell’ombra, d’inverno 
produce piccoli fiori bianchi profumati, cui 
seguono bacche rosse. Una pianta in vaso 
di 24 centimetri di diametro costa 24 €.
• DOVE SI TROVA: Donna di piante, 
Pistoia, www.donnadipiante.com
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La corte in ghiaietto e la fontana

1. Rose in vaso 
esistenti. 
2. Albero di Giuda 
(Cercis siliquastrum). 
3. Sarcococca 
ruscifolia.   
4. Bordura di Stipa 
tenuissima, Verbena 
bonariensis e elicriso 
(Helichrysum 
italicum).
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MassiMo seMola
Architetto paesaggista piemontese, 
progetta giardini pubblici e privati 
con soluzioni sempre nuove e 
originali, in armonia con il paesaggio  
e le esigenze dei proprietari.

«Il nostro piccolo appartamento si 
affaccia su questo giardino di circa 45 
metri quadrati che ci piacerebbe 
sfruttare sia di giorno che nella sere  
della bella stagione. Per praticità 
crediamo sia preferibile pavimentarlo, 
ma al tempo stesso non vorremmo 
rinunciare alla presenza delle piante. 
Potete aiutarci a trovare una soluzione 
tra queste due esigenze? ».

Melissa Guidotti, Firenze

   gardenia    123122  gardenia

progettiamo
il giardino
di MassiMo seMola | illustrazioni di elisabetta FerMani

le idee

Volete un progetto di massima del vostro giardino? Mandateci fotografie e piantina, scrivendo a: gardenia@cairoeditore.it


