
«Siamo una giovane coppia e la nostra casa 
ha un giardino, ancora da progettare, 
affacciato sui campi. Ci piacerebbe che 
avesse un gazebo e fosse popolato da 
piante autoctone, ma che al tempo stesso 
ci garantisse un po’ di privacy. Soprattutto 
vorremmo coprirci sul lato est, dove stanno 
costruendo un bar. E coprire la vista di 
un camion sempre parcheggiato davanti 
al cancello. Potete darci qualche consiglio?».  
   Valentina lorenzin, PadoVa
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Uno stile contemporaneo
Forme irregolari per le aiuole, la pergola, i sentieri: un modo 
per dare più personalità al giardino di una giovane coppia

❋ Aiuole basse di iperico vicino al portico e come punto focale, una pergola vestita d’uva

ibischi e lillà. Sul lato opposto, all’ombra 
di un ciliegio, disporrei una comoda panca. 
Distribuendo le piante lungo il perimetro 
della proprietà si potrà avere diverse 
visuali, soprattutto dal porticato. 
Degradando in altezza verso l’interno, 
in un paio d’anni la vegetazione formerà 
una cornice variegata. Aree verdi, percorsi, 
le due isole di tappezzanti e il pergolato 
sono ognuna parte integrante del disegno 
del giardino. Le linee di demarcazione 
con il prato nel tempo si ammorbideranno, 
pur mantenendo quella impronta che ne 
identifica lo stile contemporaneo.

Gentile Valentina, un’area libera e 
pianeggiante come la vostra e senza 
punti di visuale identificabili e rilevanti 
verso l’esterno lascia aperte infinite 
possibilità di interpretazione. Avrei quindi 
pensato di inserire davanti al portico, su 
cui si affacciano il soggiorno e la cucina, 
due piccole isole, di forma irregolare,  
di piante tappezzanti, come ad esempio 
Hypericum calycinum, in modo da non 
interrompere la vista dall’interno della 
casa verso il giardino. Quale punto focale 
farei invece realizzare un pergolato in 
legno vestito di uva fragola e immerso tra 
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1. Calicanto 
(Chimonanthus 
praecox).
2. Acero campestre 
(Acer campestre).

3. Potentilla fruticosa 
‘Goldfinger’ 
e Spiraea x bumalda.
4. Pergolato 
vestito di uva 

fragola.
5. Lillà (Syringa 
vulgaris).
6. Iperico (Hypericum 
calycinum).

Uva fragola. Sono così chiamate varietà 
di uve che hanno la caratteristica di avere  
il sapore che ricorda quello della fragola. 
Disponibile sia bianca che nera. Una pianta 
in vaso del diametro di 20 cm costa 11 €. 
• DOVE SI TROVA: Maioli Frutti Antichi, 
Salvaterra (Re), www.maiolifruttiantichi.it

Hibiscus syriacus ‘Blue Bird’. È un 
arbusto deciduo che a fine estate si veste  
di grandi fiori azzurro-viola. Ama le 
esposizioni soleggiate. Un esemplare in 
vaso di 18 cm di diametro costa 11 €.  
• DOVE SI TROVA: Pollici Rosa, Pistoia, 
cell. 351 7190117, www.pollicirosa.com
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L’area più appartata
La scelta di inserire un pergolato è 
sicuramente giusta. Lo collocherei sul lato 
opposto a quello vicino al quale nascerà il 
bar, in modo da avere più privacy durante 
le cene all’aperto. Non il classico pergolato 
quadrato o rettangolare, però: un bravo 
artigiano potrebbe realizzarlo a forma di 
pentagono, in modo da richiamare nel 
disegno le due isole con le tappezzanti e 
sottolineare lo stile contemporaneo del 
disegno del giardino. Accanto al pergolato, 
una quinta di Hibiscus syriacus e lillà 
potrebbe nascondere alla vista il cancello  
e il camion pacheggiato accanto.  

Vialetti in ghiaia
Ai lati della casa sono già presenti delle 
fasce in ghiaia, che però sono troppo 
strette per essere considerate dei percorsi. 
Le allargargherei con un disegno a sezione 
variabile, in modo da poter raggiungere 
agevolmente il porticato. Il vialetto che 
mette in comunicazione porticato e 
pergolato lo farei in ghiaia stabilizzata, 
legata cioè con una componente a base di 
resina o cemento, in modo che il rasaerba 
non sparpagli la ghiaia nel prato. Come 
elementi di contenimento laterali del vialetto 
utilizzerei delle lame di ferro a scomparsa, 
con una disposizione che si rifà allo stile 
della composizione del giardino.

Siepe lungo il perimetro
Per la componente arborea propongo il 
ciliegio, il carpino e l’acero campestre, 
diffusi su tutto il territorio italiano. Per ciò 
che riguarda gli arbusti, invece, più che 
piante autoctone, generalmente difficili da 
trovare nei vivai, utilizzerei piante che si 
integrano con il paesaggio. Sul lato verso il 
dehor lo spazio è ristretto e una siepe di 
alloro può offrire un’ottima copertura. 
Sugli altri lati collocherei un mix di ligustri, 
abelie, potentille e spiree, dalla prolungata 
fioritura estiva. Vicino al porticato un 
profumatissimo osmanto e verso l’interno 
nandine, dalle belle bacche autunnali. 

La pergola a forma di pentagono

1. Alloro (Laurus 
nobilis).
2. Osmanto (Olea 
fragrans).
3. Acero campestre 
(Acer campestre).
4. Nandina (Nandina 
domestica).
5. Ciliegio (Prunus 
avium).
6. Ligustrum ovalifolium 
e Abelia x grandiflora.
7. Potentilla fruticosa 
‘Goldfinger’ e Spiraea 
x bumalda.
8. Falso gelsomino 
(Trachelospermum 
jasminoides).
9. Ibischi (Hibiscus 
siriacus ‘Blue Bird’) 
10. Lillà (Syringa 
vulgaris).
11. Carpino (Carpinus 
betulus).
12. Calicanto 
(Chimonanthus praecox).
13. Iperico (Hypericum 
calycinum).

A. Panca.
B. Pergolato vestito 
di uva fragola.
C. Vialetti in ghiaia.
D. Cancello.
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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.


