
«Sono il sindaco 
di Cavatore, 
paesino di 250 
abitanti in 
provincia di 
Alessandria. 
Vorremmo 
trasformare un 
terreno incolto 
di un ettaro,  
di proprietà 
comunale, in un 
grande giardino 

di rose, con tanto di sentieri, panchine, 
pergolati e belvedere. Il terreno in 
questione è in pendenza e al momento 
è usato per fare erba per gli animali. 
Scopo di questo roseto sarebbe quello  
di rendere più bello il nostro paese, 
attirando al tempo stesso i turisti. 
Potete aiutarci a progettarlo? 
Carlo alberto Masoero, Cavatore (al)
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I vialetti in calcestre 
Per i vialetti propongo un’economica 
pavimentazione in calcestre. Li 
delimiterei sui lati da cordoli e per 
contenere un possibile degrado dovuto al 
ruscellamento, ogni 10 m circa vi 
disporrei canaline posate in diagonale. 
Nelle piazzole e a lato del percorso 
più basso, per ovviare alla pendenza, 
si dovrebbero realizzare riporti 
di terra: per garantire una stabilità 
duratura è consigliabile impiegare 
biostuoie oppure, in alternativa, 
piantare tappezzanti o graminacee basse, 
come per esempio le Sesleria.  

I gazebi come igloo
Per sostenere il peso dell’esuberante Rosa 
banksiae ‘Lutea’, semi-sempreverde senza 
spine, i gazebo devono essere robusti. Per 
questo li realizzerei con gli stessi tubi 
zincati che si usano per costruire i tunnel 
florovivaistici e con reti metalliche 
modellate a cupola. L’effetto sarà una 
sorta di igloo verde. All’interno disporrei 
panche senza schienale con la seduta che 
segue la curvatura della piazzola, 
anch’essa in calcestre e incorniciata con 
un bordo in pietra di Luserna.

Rose rosse, rosa e bianche
Prevederei solo tre tipi di alberi: carpini 
per ombreggiare il parcheggio, alcuni 
grandi esemplari isolati di Acer rubrum, 
dall’intensa colorazione autunnale, 
e gruppi di peri salicifolia (Pyrus salicifolia 
‘Pendula’) nel prato. Il vialetto più alto 
e la piazzola di ingresso sono separati dal 
parcheggio e dalla strada da una siepe 
informale di Spiraea x vanhouttei e 
Viburnum opulus ‘Palla di Neve’ piantati in 
ordine sparso. Considerata l’estensione 
dell’intervento, la scelta e l’abbinamento 
delle diverse varietà di rose potranno 
essere definiti solo con uno studio più 
approfondito. Senz’altro consiglierei 
rose paesaggistiche, con fiori nei toni 
del rosa, rosso, bianco e crema.

Un romantico roseto
Potrebbe diventare il parco pubblico di un paesino del Monferrato 
che le tante rose rifiorenti rendono gradevole a lungo

❋ All’incrocio dei vialetti, rustiche panchine in castagno da cui ammirare il paesaggio

Per i punti di svolta, invece, ho pensato 
a gazebo dall’insolita forma a sfera, 
rivestiti dall’esuberante Rosa banksiae 
‘Lutea’, con panchine curve all’interno.  
Ai lati dei percorsi pianterei invece rose 
paesaggistiche: formano cespugli non 
troppo alti, sono rifiorenti e di facile 
manutenzione. Nelle aree a prato si 
potrebbero piantare alcuni esemplari  
di Acer rubrum e ai lati, per non chiudere 
la vista sul paesaggio, macchie di peri  
penduli a foglia di salice: sono nuvole 
bianche a primavera e poi cascate 
d’argento mosse dal vento.

Gentile sindaco, non posso che 
manifestare il mio entusiasmo per l’idea 
di trasformare un’area a prato in una 
passeggiata romantica. L’ingresso si 
potrebbe aprire su una terrazza 
ombreggiata da carpini. Considerato che 
il terreno scende verso valle in modo 
uniforme, sarebbe utile pensare ad 
agevoli vialetti in calcestre disposti in 
diagonale, per ridurre la pendenza. Nei 
punti di incrocio, quasi mini piazzole, 
panchine costituite da un tronco di 
castagno modellato invitano a sedersi 
per ammirare il paesaggio delle colline. 
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1. Macchie di 
Pyrus salicifolia 
‘Pendula’.
2. Rose 
paesaggistiche 
rifiorenti.
3. Carpini 
(Carpinus betulus).

4. Siepe di Spiraea 
x vanhouttei e 
Viburnum opulus 
‘Palla di Neve’.
5. Rosa banksiae 
‘Lutea’ a coprire 
i gazebi sferici.
6. Acer rubrum.

A. Parcheggio.
B. Piazzola di 
ingresso con 
panchine.
C. Mini piazzole 
con panche.
D. Percorsi in 
calcestre.

E. Terra di 
riporto con 
biostuoie 
antierosione, 
tappezzanti 
o graminacee 
basse.

Rosa banksiae ‘Lutea’. Velocissima nella 
crescita, ha rami lunghi e flessuosi senza 
spine, che a maggio si riempiono di piccoli 
fiori doppi gialli, riuniti a mazzetti. Una pianta 
in vaso del diametro di 25 cm costa 30 €.
• DOVE SI TROVA: Vivai Pozzo, Cavaglià 
(Bi), cell. 335 7811828, www.vivaipozzo.it

Pyrus salicifolia ‘Pendula’. Pero dai 
lunghi rami penduli e dalle foglie argentee,  
a primavera si veste di fiori bianco crema. 
Perde le foglie d’inverno. Una pianta 
in vaso di 40 cm di diametro costa 229 €.
• DOVE SI TROVA: Vivai Frappetta, 
Montelibretti (Roma), www.vivaifrappetta.it

1. Mix di rose 
paesaggistiche 
rifiorenti.
2. Spiraea 
x vanhouttei 
e Viburnum opulus 

‘Palla di Neve’.
3. Acer rubrum.
4. Rosa banksiae 
‘Lutea’.
5. Pyrus salicifolia 
‘Pendula’.
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Il gazebo a forma di sfera 

calcestre

calcestre
struttura in tubolari 
e rete metallica 
zincati

sottofondo drenante 
in ghiaia

plinto in 
calcestruzzo

lastre di Luserna 
con disegno a trapezio

panchina con seduta 
in legno e telaio 
in acciaio Corten
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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.


