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Un ruscello da valorizzare
Allargandone un po’ l’alveo si può creare una pozza con cascatella, 
che permette di percepire il piacevole suono dell’acqua

❋ Lungo le rive, piante acquatiche e in corrispondenza della pozza, due sedie da regista

aprire una porta finestra, evidenziando il 
profilo del muro con una spessa lastra di 
cortèn sporgente di 15 centimetri. Per 
rendere più ampia e vivibile la zona 
pranzo aggancerei poco sotto la soletta 
del balcone una sorta di pergola in 
travetti di castagno mentre a terra 
realizzerei una pavimentazione in lastre 
di pietra di Luserna fiammata larga 
quanto lo sporto dei travetti. La parete 
con il pilastro potrebbe essere chiusa e 
rivestita da lastre di Luserna posate a file 
parallele, in modo da dare alla casa 
un’immagine più contemporanea. 

Caro Gianfranco, un ruscello di acqua 
sorgiva in giardino è un bene prezioso e 
penso che rientri nei sogni di tutti averne 
uno. Per valorizzarlo ci vuole ben poco.  
L’alveo potrebbe essere ampliato nella 
zona di fronte alla spa in modo da 
formare una piccola pozza con uscita a 
cascatella, che permetterebbe di 
ascoltare il piacevole suono dell’acqua. 
Vicino alla pozza realizzerei una piazzola 
pavimentata con lastre di pietra di 
Luserna a opus incertum e arredata con 
un paio di comode sedie in stile regista. 
In corrispondenza del lucernario farei 
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1. Clematis montana 
‘Rubens’. 
2. Lythrum salicaria. 
3. Iris pseudacorus.  

4. Camedrio 
alpino (Dryas 
octopetala)  
e Polygonum bistorta. 

Clematis montana ‘Rubens’. Rampicante 
che a primavera si veste di grandi fiori 
semplici rosa leggermente profumati. 
D’inverno perde le foglie. Una pianta in 
vaso del diametro di 22 cm costa 30 €.
• DOVE SI TROVA: Vivai Giani, Pino 
Torinese (To), www.vivaigiani.it

Lythrum salicaria. Estremamente rustica, 
è una pianta che in natura cresce lungo  
le rive dei corsi d’acqua. In fiore da giugno 
ad agosto, attira api e farfalle. Una pianta 
in vaso quadro 9x9 cm costa 5 €.
• DOVE SI TROVA: Eta Beta, Conzano (Al), 
cell. 349 7523198, www.etabeta-ninfee.it
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Copiare dalla natura
Con uno scavo minimo dell’alveo del 
ruscello si potrebbe ottenere una pozza 
larga un paio di metri e profonda 25 cm. 
Trattandosi di acqua corrente non è 
necessario alcun telo impermeabile e una 
volta riempito l’invaso, l’acqua 
continuerà il suo percorso senza togliere 
nulla a nessuno. Per attraversarlo si 
potrebbero disporre, affioranti, alcuni 
sassi dalla superficie piatta. Osservando 
altri ruscelli naturali nei dintorni se ne 
potrà copiare, per quanto possibile, la 
disposizione dei sassi e delle sponde.

Pergola sotto il balcone
Pranzare sotto un balcone non è proprio 
il massimo. Per ovviare si può mimetizzare 
la soletta realizzando una struttura in 
travetti di castagno fissata alla parete di 
fondo e alle due laterali. Le doghe 
dovrebbero essere lunghe tre metri e mezzo 
e fuoriuscire dal balcone. In questo modo 
si avrà una superficie ombreggiata a terra 
sufficientemente profonda per un tavolo 
da sei posti. Farei quindi arrampicare su 
questa sorta di pergola una Clematis 
montana ‘Rubens’: molto vigorosa, foglie 
tendenti al rosso, a primavera regala una 
spettacolare e profumata fioritura rosa.

Solo erbacee perenni 
In zone montane caratterizzate da 
abbondanti nevicate la scelta delle piante 
è molto ristretta. Lavorare con le erbacee 
perenni è una soluzione ottimale: in  
inverno scompaiono e si ripresentano a 
primavera. Inoltre il contesto richiede un 
intervento molto naturale. Utilizzerei 
quindi solo piante spontanee, come ad 
esempio Lythrum salicaria, acquatica 
estremamente rustica, che cresce a bordo 
delle aree umide e rimane in fiore per 
mesi. Ne pianterei solo alcuni esemplari 
lungo le rive del ruscello, qua e là, insieme 
a Iris pseudacorus e a due altre piante tipiche 
degli ambienti montani: camedrio alpino 
(Dryas octopetala) e Polygonum bistorta.

Il pergolato sotto al balcone

1. Clematis montana 
‘Rubens’ su 
pergolato 
aggettante in doghe 
di castagno. 
2. Alberi esistenti. 
3. Lythrum salicaria. 
4. Iris pseudacorus. 
5. Camedrio alpino 
(Dryas octopetala) e 
Polygonum bistorta.

A. Ruscello.
B. Pozza. 
C. Pavimentazione 
in lastre di Luserna. 
D. Cornice 
aggettante in 
cortèn.
E. Piazzola con 
sedie da regista 
pavimentata con 
lastre di Luserna  
ad opus incertum.
F. Sassi piatti per 
passaggio 
sull’acqua. 
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bicchiere in ferro 
zincato per attacco 
alla parete di fondo

travetto 
in legno 
di castagno 
stagionato

profilo a T forato 
per passaggio vitilastre di pietra di Luserna 

soletta del balcone

1

2

2
2

3
4

5

A

B

C

D

E

F

«Abito in montagna, nel Parco naturale 
delle Alpi marittime, e sto ristrutturando 
la casa. Nel piano seminterrato vorrei 
ricavare una spa con vista sull’esterno. 
Sul mio terreno e in parte a confine scorre 
un ruscello che meriterebbe di essere 
valorizzato. C’è già una zona pranzo 
sotto il balcone ma è piuttosto angusta  
e anonima. Potete darmi qualche idea?».

Gianfranco Bottallo, Sant’anna di 
Valdieri (cn)
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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.


