
«Nella nostra nuova casa abbiamo un 
giardino di circa 600 mq, in leggera 
pendenza. Per il momento abbiamo 
piantato una giacaranda, due tigli e un 
olivo. Abbiamo anche tre cycas e due 
grandi bouganvillee in vaso da sistemare. 
Potete suggerirci un progetto che 
trasformi questo spazio in un giardino 
che sia il più fiorito possibile?». 
Giovanna Muciaccia, castellana G. (Ba)

Muretti in pietra locale
I muretti per il pergolato e per l’aiuola 
rotonda sono realizzati in blocchi di 
pietra locale, su un basamento in 
calcestruzzo. Le pietre sono legate con 
cemento che dovrà essere spazzolato in 
fase di asciugatura, in modo che risulti 
delimitato all’interno delle fughe e quindi 
poco visibile. Il 50 per cento della 
superficie dei muretti verrà coperto dal 
riporto del terreno in pendenza, a 
maggior ragione il risultato trasmetterà 
un senso di solidità.    

Pergolato in legno
Il terrazzamento a prato di fronte alla 
casa sarà delimitato da grandi lastre di 
pietra posate a secco, che assolveranno 
anche alla funzione di percorsi di 
collegamento con il pergolato. L’area 
sotto quest’ultimo potrebbe essere 
pavimentata con lastre della stessa 
natura. Realizzato in legno lamellare, dal 
design lineare e con pilastrini e travi a 
sezione rettangolare, il pergolato potrà 
essere vestito dalle due bouganvillee già 
disponibili. Illuminato da quattro faretti 
fissati alle travi, lo si potrà arredare con 
un grande tavolo con sedie o con 
poltrone da esterni e cuscini rivestiti di 
tessuto morbido e impermeabile.
 
Lavande, tulbaghie, agapanti
A lato del pergolato collocherei una 
lagerstroemia a fiori lilla. Lungo il 
perimetro del giardino le piante sono 
disposte con altezza a scalare verso 
l’esterno, alternando in primo piano 
lavanda, bulbose come la thulbaghia 
violacea e agapanti bianchi, 
dimorphoteche rosa e gazanie dalle 
tonalità vivacissime, per un’alternanza di 
colori e profumi che durerà tutta l’estate. 
A ridosso della recinzione gli arbusti più 
alti, come pittosporo e poligala. Sul 
muretto del terrazzino della casa potrebbe 
crescere il falso gelsomino. Cycas e rose 
rampicanti completeranno il quadro.

1. Rose rampicanti.
2. Cycas. 
3. Tiglio esistente 
trapiantato.
4. Pittosporo.
5. Agapanti bianchi.
6. Olivo esistente 
trapiantato. 
7. Lavanda. 
8. Polygala myrtifolia.
9. Jacaranda mimosifolia 
esistente trapiantata.
10. Limoniastrum 
monopetalum.
11. Daphne odora. 
12. Tulbaghia violacea.
13. Dimorfoteche.
14. Lagestroemia indica.
15. Siepe esistente.
16. Trachelospermum 
jasminoides.

A. Pavimentazione in 
lastre rettangolari di 
pietra.
B. Pergolato con 
buganvillee.
C. Aiuola circolare con 
agavi, euforbie e 
carpobrothus.

Sezione dei terrazzamenti che spezzano la pendenza

Come risolvere la discesa
Attraverso piccoli terrazzamenti, uno dei quali ospita un pergolato, 
un giardino in pendenza diventa più vivibile e interessante

❋ Dall’alto del pergolato la vista spazia sulla fitta siepe perimetrale, fiorita tutta l’estate

un terzo livello orizzontale con un’aiuola 
circolare di 5 metri di diametro e delimitata 
da un muretto in pietra: ospiterebbe, 
valorizzandola, la giacaranda già piantata. 
Alla base metterei Agave attenuata, Euphorbia 
characias e Carpobrothus come tappezzante, 
che in questa posizione e dall’alto potranno 
essere apprezzate meglio. Cambierei 
collocazione ai tigli e all’olivo già messi a 
dimora: considerando la giovane età, sarà 
possibile trapiantarli senza che ne risentano. 
Li metterei lungo la siepe perimetrale ma 
ad almeno tre metri di distanza dal confine 
e dalla strada, come prevede la legge.

Gentile Giovanna, un giardino in pendenza 
è difficile da utilizzare. Consiglierei quindi 
di riportare del terreno di fronte alla casa, in 
modo da ottenere un primo terrazzamento 
a prato. Realizzerei un altro terrazzamento 
per il pergolato: in questo caso un muretto 
in pietra rappresenterà un motivo di 
arricchimento per il giardino, oltre a dare 
stabilità al piano. Dal pergolato la vista 
potrà spaziare liberamente su una fitta siepe 
informale lungo il perimetro del giardino, 
popolata da poligale, pittospori, daphne e 
limoniastrum. La maggior parte della zona 
centrale la lascerei a prato. Creerei anche 
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1. Olivo.
2. Jacaranda mimosifolia.
3. Tiglio. 
4. Lagestroemia indica.
5. Polygala myrtifolia.
6. Lavanda.
7. Tulbaghia violacea.
8. Pittosporo.

9. Agapanti bianchi.
10. Cycas.
11. Bouganvillee.
12. Aiuola con Euphorbia 
characias, Agave attenuata 
e Carpobrothus.
13. Limoniastrum 
monopetalum.

Euphorbia characias. Fiori tra il giallo  
e il verde acido, foglie grigio-verdi, è una 
perenne sempreverde che forma cespugli 
alti circa un metro. Una pianta in vaso del 
diametro di 16 cm costa circa 6 €. 
• DOVE SI TROVA: Vivaio della Moscatella, 
Altamura (Ba), cell. 347 3369472. 

Jacaranda mimosifolia. Originario 
dell’America centro-meridionale, è un 
albero che ama il caldo. A primavera si 
veste di fiori blu-viola. Una pianta in vaso 
del diametro di 26 cm costa circa 30 €. 
• DOVE SI TROVA: Vivai Cantatore, Ruvo 
di Puglia (Ba), www.vivaicantatore.com
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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.


