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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.

«Potete aiutarmi a riorganizzare gli 
spazi del mio giardino che sconfina nel 
bosco? Vorrei renderlo più fruibile con un 
pergolato sotto cui pranzare. Inoltre vorrei 
piantare nuovi alberi e introdurre essenze 
con una veste autunnale interessante. 
Considerando che si tratta di una 
seconda casa, e che curo personalmente 
il giardino, è importante che la 
manutenzione sia contenuta».
Piervittorio Bernasconi, Brunate (co)
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Pergolato in abito giallo
Lungo quasi venti metri, inerbito o con fondo in ghiaietto, può 
diventare uno spazio dove pranzare e rilassarsi all’aperto

❋ Nel prato, lastre di beola disegnano due archi che mettono in risalto l’ingresso al giardino

intervento sarà possibile creare un 
grande pergolato da destinare alla zona 
pranzo, dove inserire anche altri arredi, il 
cui ingresso avrà una parte in binderi di 
beola per collegarsi alla pavimentazione 
di pertinenza all’esterno dell’abitazione, 
in lastre di beola. Per evidenziare 
l’ingresso al giardino, invece, opterei per 
archi di beola posati a raso. La casetta di 
rimessa degli attrezzi la sposterei, in 
modo da lasciare libera l’area a prato: 
accostata all’ingresso, inoltre, sarebbe 
meno in vista e darebbe spazio a una 
siepe di Mahonia aquifolium.

Gentile Piervittorio, la vostra casa 
immersa nel verde richiede solo una 
migliore fruibilità dello spazio e un 
ingresso più adeguato. Poche quindi le 
nuove piante da inserire. L’attuale 
sentiero che corre nella parte alta, al 
limitare del bosco di abeti, potrebbe 
essere ampliato per ottenere una 
superficie pianeggiante larga 4 m. La 
terra sarà riportata scavando 
superficialmente alla quota più bassa. In 
questo modo ne guadagna anche il 
prato, che sarebbe meno in pendenza 
e quindi meglio utilizzabile. Con questo 
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1. Hydrangea 
macrophylla 
‘Blaumeise’.
2. Cercidifillo 
(Cercidiphyllum 
japonicum).
3. Mahonia aquifolium.
4. Rhododendron 
catawbiense.
5. Acero riccio  

(Acer platanoides).
6. Betulle esistenti.
7. Noce esistente.
8. Abeti esistenti.
9. Pergolato di 
maggiociondolo.
10. Hamamelis 
virginiana.
11. Caryopteris sp. 
e Salvia microphylla.

Mahonia aquifolium. Arbusto sempreverde 
con foglie dai margini spinosi, 
a primavera  si colora di piccoli fiori 
doppi giallo vivo. Un esemplare in vaso di 
24 cm di diametro costa 25 €.
• DOVE SI TROVA: Vivaio Eredi di Carlo 
Consonni, beatrice.consonni@alice.it

Laburnum anagyroides. Noto come 
maggiociondolo, è un piccolo albero 
a foglie caduche che a maggio si veste di 
grappoli di fiori gialli. Un esemplare 
in vaso di 24 cm di diametro costa 28 €.
• DOVE SI TROVA: Floricoltura 
Lampugnani, www.floricolturalampugnani.it

acqua 
media

mezza 
ombra

manutenzione 
media

N

Il pergolato
Il pergolato, lungo quasi 20 m, può essere 
realizzato con piedritti di granito lavorato 
a punta grossa, interrati e fissati con 
cemento, la copertura in pali di castagno 
stagionato. Il contenimento a valle sarà 
costituito da un muretto in pietra 
e cemento con al centro una scaletta con 
pedate di beola. Sotto il pergolato si potrà 
lasciare crescere l’erba oppure stendere 
uno strato di ghiaietto. A vestire la 
struttura, maggiociondoli: la loro fioritura 
gialla a maggio sarà di grande effetto. 
Attenzione, però: è una pianta velenosa in 
tutte le sue parti, soprattutto i semi.

Gli archi di beola
I due archi disegnati sul prato all’ingresso 
del giardino li realizzerei accostando 
lastre di beola con superficie a spacco 
sagomate a forma di trapezio perché 
combacino perfettamente. Perché 
risaltino bene, le lastre dovrebbero avere 
una larghezza di almeno 60 cm e uno 
spessore tra 4 e 6 cm (variabile in quanto 
si tratta di pietra a spacco). Ad assicurare 
stabilità, un fondo di sabbia e cemento. 
Il primo arco delimita un’area in ghiaia, il 
secondo un’area inerbita, accompagnando 
così gradualmente il percorso dalla 
parte costruita a quella naturale.

Alberi, ortensie e felci
Vicino alla casa pianterei un cercidifillo, 
albero di taglia intermedia, con foglie  
di un bel giallo-arancio in autunno, che  
in situazioni favorevoli profumano di 
biscotto. Ben distanziato dalla casa, 
invece, metterei un acero riccio, che 
raggiunge dimensioni notevoli in tempi 
rapidi. Paralleli alla siepe di lauroceraso, 
ma un po’ staccati in modo da lasciare 
libero il passaggio per la manutenzione, 
inserirei gruppi di Mahonia aquifolium, 
che a primavera regalano una profumata 
fioritura gialla. All’ombra, tra il 
pergolato e gli abeti esistenti, metterei 
a dimora macchie di ortensie e felci.

I due archi sul prato e un particolare del pergolato

1. Cipresso esistente.
2. Siepe di lauroceraso 
esistente.
3. Cercidiphyllum 
japonicum.
4. Hydrangea macrophylla 
‘Blaumeise’.
5. Fico esistente.
6. Mahonia aquifolium.
7. Acer platanoides
8. Rododendri 
(Rhododendron 
catawbiense).
9. Betulle e noccioli 
esistenti.
10. Noce esistente.
11. Susino esistente.
12. Abeti esistenti.
13. Ortensie e felci.
14. Nespolo esistente.
15. Noccioli esistenti.
16. Hamamelis virginiana 
con ortensie alla base.
17. Caryopteris a foglia 
variegata e Salvia 
microphylla.
A. Pavimentazione  
in lastre di beola.
B. Pavimentazione 
in binderi di beola.
C. Archi in beola.
D. Casetta attrezzi.
E. Pergolato di 
maggiociondoli.
F. Scaletta con pedate 
di beola. 
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lastre 
di beola

60 cm

lastre alte 4-6 cm appoggiate a secco 
su sottofondo di sabbia e cemento

sottofondo drenante

ghiaia spessore 3 cm

prato

copertura
in pali di 
castagno 

scortecciato 
stagionato

piedritto 
in granito 

alto 250 cm, 
lavorato a 

punta grossa


