
«Davanti alla mia casa in collina, immersa 
in un uliveto, vorrei realizzare un giardino  
capace di resistere alla siccità causata dai 
cambiamenti climatici. Mi piacerebbe che 
avesse arbusti melliferi, perenni da fiore, 
percorsi in ghiaia per ridurre il prato. Per 
ombreggiarlo (è esposto tutto a sud) vorrei 
piantare qualche albero, tra cui un’albizzia, 
che forse stona un po’ con il contesto ma 
mi piace tanto. Potete darmi consigli?».

Filippo Del Carlo, luCCa
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Far fiorire un uliveto
Grazie a qualche nuovo albero e a perenni resistenti a caldo 
e secco una proprietà in pendenza diventa uno spazio da vivere

❋ Esposto a sud, al posto del prato, che richiederebbe molta acqua, un manto di ghiaia

aggiungerei alcuni Cercis siliquastrum e 
querce da sughero, che reggono bene le 
temperature sempre più elevate delle 
nostre estati. Per ovviare alla pendenza, 
che rappresenta sempre un problema nei 
giardini perché li rende di difficile 
utilizzo, chiederei all’ufficio tecnico del 
suo comune se è possibile costruire 
terrazzamenti: tre muretti in pietra 
locale, di altezze inferiori al metro, 
permetterebbero di ridurre la pendenza 
del 50-70 per cento. A raccordarli, 
altrettante scalette in pietra, parte 
integrante della costruzione. 

Gentile Filippo, il paesaggio in cui la sua 
proprietà è inserita vince su tutto: la 
vegetazione esistente e la posizione 
panoramica sono da rispettare e 
valorizzare. Vista l’esposizione a sud, per 
fare in modo che il giardino sia vivibile 
è necessario creare zone d’ombra. Farlo 
piantando alberi è una buona idea, però 
la scelta di una albizzia (Albizia julibrissin), 
come già lei sottolinea, è un po’ fuori 
contesto: è una specie esotica che non 
appartiene al nostro paesaggio. Mi 
fermerei quindi a un solo esemplare, da 
piantare vicino alla terrazza. Tra gli ulivi 
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1. Convolvulus 
cneorum.
2. Rosmarino 
prostrato. 
3. Olivo esistente.
4.Genista lydia. 

5. Lavanda.
6. Cercis siliquastrum.
7. Albizzia.
8. Elicriso.
9. Quercia da 
sughero.

Eremurus robustus. Bulbosa che  
a primavera regala infiorescenze bianche 
alte più di 1 m. I rizomi vanno piantati in 
autunno, hanno la forma di una grande 
stella marina e costano 8,50 € ciascuno. 
• DOVE SI TROVA: Floriana Bulbose, 
www.florianabulbose.com

Jacobaea maritima. Comunemente 
chiamata cineraria, è una erbacea perenne 
sempreverde, con foglie argentee vellutate. 
A primavera fiorisce di giallo. Un esemplare 
in vaso quadrato di 9x9 cm costa 10 €.  
• DOVE SI TROVA: Botanical Dry 
Garden, www.botanicaldrygarden.com
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Lavande, elicrisi, ginestre
Realizzare un giardino con poca acqua si può. Certo si devono 
fare scelte drastiche selezionando le piante più resistenti, ma 
non per questo a scapito del risultato. Albizia, quercia da 
sughero e Cercis siliquastrum vivono in terreni asciutti e drenati. 
Come vegetazione arbustiva opterei per piante non più alte di 
un metro, in modo da non togliere nulla alla vista. Direi quindi 
lavanda e rosmarino, immancabili nei giardini mediterranei, 
ma anche Genista lydia, che forma cuscinetti folti e bassi, 
e piante a foglia grigia, come la cineraria (Jacobaea maritima) e il 
profumato elicriso. Per avere qualche fioritura più appariscente 
aggiungerei Perovskia atriplicifolia ed Eremurus robustus. 

I terrazzamenti in pietra
Le scalette in pietra, ulteriore elemento ornamentale, sono 
ricavate a incastro tra i muretti dai quali ricadono rosmarino 
prostrato e Convolvulus cneorum, arbusto compatto con foglie 
setose color argento e fiori a campanula bianchi. A lato 
dell’appezzamento dovrebbe rimanere libero lo spazio per 
rampette di raccordo, utili per la manutenzione. Un riporto di 
terra è necessario per stabilire le nuove quote. Sopra la terra si 
potrebbe riportare ghiaia locale, grossolana, vagliata e pulita, 
del diametro di 15 mm circa. Questo tipo di copertura funge 
anche da pacciamatura, riduce l’evaporazione e permette di 
escludere il prato, che richiederebbe grandi quantità di acqua.

Luci calde su paletti
In asse con la casa e le scalette si potrebbero disporre grandi 
lastre rettangolari di pietra di recupero, appoggiate a secco 
a raso ghiaia. Pur orientate lungo una linea retta centrale, le 
poserei un po’ irregolarmente. Le stesse lastre potrebbero 
inoltre essere utilizzate per pavimentare le aree dove disporre  
gli arredi. In corrispondenza delle scalette, a sormonto sui muri, 
metterei punti luce poco invadenti, su paletti non più alti  
di 60 cm. E, nascosti tra la vegetazione bassa, faretti 
a picchetto con flusso luminoso radente. Per entrambi, 
lampade a Led a luce calda (non oltre 3.000 gradi Kelvin).

Muretti e scale in pietra locale

1. Olivo esistente.
2. Albizzia (Albizia 
julibrissin).
3. Albero di Giuda 
(Cercis siliquastrum).
4. Quercia da 
sughero (Quercus 
suber).
5. Macchie di 
ginestra (Genista 
lydia), Jacobaea 
maritima, lavanda 
(Lavandula x 
intermedia), rosmarino 
prostrato (Rosmarinus 
officinalis 
‘Prostratus’), elicriso 
(Helichrysum italicum), 
Eremurus robustus,
Perovskia atriplicifolia.
6. Rosmarinus officinalis 
‘Prostratus’, 
Convolvulus cneorum.
A. Lastre di pietra 
posate a secco.
B. Scaletta in pietra.
C. Ghiaia.
D. Rampa per 
manutenzione.
E. Muretto in pietra.
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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.


