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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

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.

«Ho acquistato una casa in una valle 
alpina (Valsesia) circondata da un 
grande giardino un po’ trasandato. 
Vorrei trasformare parte della zona 
retrostante, dove c’è un vecchio barbecue 
in pietra recuperabile, in un’area 
conviviale, con piante che diano colore  
e resistanno al freddo e alla neve. L’area 
è limitrofa a un bosco e il terreno molto 
morbido e muschioso». 
          Cristina Vanz, VerCelli
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Arredi in legno di castagno
Gli arredi sono di design minimale e 
realizzati con materiali in linea con la 
rusticità del luogo. Il tavolo ha il 
basamento in cemento grezzo e il piano, 
di un metro e mezzo di lato, in tavole di 
castagno stagionato. In castagno sono 
anche le sedute delle panche, avvitate a 
sottili lastre di cortèn. Il barbecue è 
ricostruito in pietra naturale alla quota 
della piazzola, sulla base dell’esistente. La 
fontanella è costituita da una vasca in 
pietra di recupero montata su una base 
in cemento spazzolato e da un tubo in 
ferro con un rubinetto di tipo industriale.  

Sentiero in binderi di beola
I binderi di beola, con superficie 
corrugata e antiscivolo, sono posati a file 
parallele di lunghezza variabile da un 
metro a un metro e mezzo. Dove la 
pendenza è più evidente si potrebbero 
realizzare delle alzate in lastre di beola 
posate di taglio, creando gradini lunghi 
che non interrompono la camminata. La 
piazzola è perimetrata sui due lati a valle 
da lastre di beola posate di taglio, mentre 
i due lati rimanenti vanno a morire nel 
pendio erboso. Le lastre di beola 
recuperate sono posate a secco secondo 
fasce alternate ai binderi. 

Gigli, narcisi, mughetti
Integrerei la vegetazione esistente con  
le piante che crescono spontanee nei 
dintorni, siano esse autoctone o 
naturalizzate. Potrebbe abbinare alle felci 
esistenti i gigli di San Giuseppe 
(Hemerocallis fulva), creando macchie di 
arancione intenso; nelle aree a 
mezz’ombra, narcisi a fiore bianco o 
giallo; in ombra i mughetti. Come arbusti 
ne adotterei due molto comuni, entrambi 
a foglia caduca e a fiore rosa: Spiraea 
bumalda e Buddleja davidii. Per nascondere 
le parti basse del muretto, in piena 
ombra, consiglio Ruscus hypoglossum, dalla 
chioma sempreverde alta circa un metro.

1. Acer campestre. 
2. Gigli di San 
Giuseppe. 
3. Spiraea bumalda. 
4. Buddleja davidii. 
5. Narcisi, Ruscus 
hypoglossum, mughetti. 
6. Abete rosso 
esistente. 
7. Felci esistenti. 
8. Ligustro esistente. 

A. Vialetto in binderi 
di beola. 
B. Gradini in lastre 
di beola. 
C. Pavimentazione 
in lastre di beola 
alternate ai binderi
D. Barbeque
E. Fontanella
F. Tavolo e panche
in legno di castagno.

Come un’oasi fiorita
È lo spazio conviviale ricavato vicino a un vecchio barbecue. 
Affacciato sul bosco, è collegato alla casa da un sentiero di pietra

❋ A dare colore, gigli di San Giuseppe, narcisi, mughetti, spiree e buddleje a fiore rosa

l’esterno. Per rendere più gradevole e 
vivibile lo spazio conviviale da lei 
individuato si dovrebbe iniziare dallo 
studio dell’ergonomia del luogo. Le lastre 
di beola del vialetto potrebbero risultare 
scivolose, anche se posate su un terreno 
in leggera pendenza, soprattutto se il 
luogo è sovente umido e con formazione 
di muschio. Proporrei quindi di realizzare 
il vialetto con binderi di beola e di 
riutilizzare le beole esistenti per 
pavimentare una comoda piazzola con 
arredi fissi, costruita in piano con modesti 
movimenti di terra e collegata al barbecue.

Gentile Cristina, i boschi della verde 
Valsesia mi sono particolarmente 
familiari perciò mi risulta naturale 
muovermi nel suo giardino. In un simile  
contesto paesaggistico la continuità tra 
giardino e bosco è fondamentale, mentre 
risulta evidente la cesura rappresentata 
dal muretto e dalla recinzione dipinta di 
bianco. Vernicerei il recinto di un 
mimetico grigio verde scuro (RAL 6020), 
satinato, e utilizzerei piante di diverse 
altezze in conformità con l’altezza del 
muro, senza con questo creare una 
barriera verde che chiuda la vista verso 
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1. Spiraea bumalda. 
2. Buddleja davidii. 
3. Giglio di San Giuseppe 
(Hemerocallis fulva). 
4. Abete rosso esistente. 
5. Acer campestre. 
6. Felci esistenti.

Hemerocallis fulva. Erbacea perenne che 
dà vita a densi cespugli di circa un metro  
di altezza. A giugno si veste di grandi 
corolle arancio, che restano sulla pianta 
per un mese. Un rizoma costa 9 €. 
• DOVE SI TROVA: Vivaio I Campi, Milis 
(Or), cell. 393 9040081, www.vivaioicampi.it

Ruscus hypoglossum. Sempreverde, è un 
arbusto alto circa 50 centimetri, che ama 
l’ombra e i climi freschi. In autunno si veste 
di bacche rosse. Una pianta in vaso di 16 
centimetri di diametro costa 15 €. 
• DOVE SI TROVA: Vivaio Central Park, 
Galliate (No), www.mariomariani.studio
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Il tavolo e la fontanella in pietra

plinti in cemento

lastre in 
cortèn 

sagomate

pavimento in beole 
posate a secco

base in cemento 
grezzo spazzolato

mensoline 
in ferro

tavole in legno di castagno


