
122  gardenia

«La nostra casa in campagna ha un 
giardino di 150 m2 esposto al sole da 
mattina a sera. Vorremmo completare la 
vegetazione esistente dandole un aspetto 
più ordinato, creare un po’ d’ombra 
e migliorare l’estetica del vialetto e del 
selciato davanti alla facciata, magari 
allargandolo su un lato per poter 
posizionare un gazebo o una pergola. 
Potete progettare tutto questo per noi?».
Micaela aletto, casale Monferrato (al)
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Azzurro intorno al prato
Iris, lavande, ceanoti, plumbago sulla pergola... Il colore 
del cielo è il protagonista di questo piccolo giardino di campagna

❋ Per ombreggiare, tre alberi e due pergole verniciate dello stesso verde delle persiane 

userei una pavimentazione diversa: lastre 
rettangolari in pietra di Luserna da posare 
fino alla porta di casa. Le fioriture 
potrebbero essere disposte a semicerchio, 
lasciando libera, a prato, la parte centrale. 
La composizione, con altezze a scalare, 
comincerebbe con le iris che spuntano da 
cuscini di erigeron, per poi proseguire con 
lavande e rose ‘Iceberg’ arbustive sul 
fondo. Uniformerei la siepe perimetrale 
incrementando la parte in alloro esistente. 
Infine, per ombreggiare ulteriormente 
pianterei tre alberi a crescita rapida, ma di 
dimensioni adeguate allo spazio.

Cara Micaela, considerato che nelle sue 
richieste è compresa la rivisitazione delle 
pavimentazioni opterei per un restyling 
integrale, incominciando proprio 
dall’ingresso, in modo da suggerire a chi 
entra un inedito colpo d’occhio. Oltre 
i due pilastrini in mattoni esistenti si 
potrebbe prevedere una piccola pergola in 
ferro dalla quale far partire un vialetto 
curvilineo, che pavimenterei con cubetti in 
pietra di Luserna, delimitato da un 
cordolo in ferro interrato e invisibile. Il 
vialetto conduce a un secondo pergolato, 
più grande, addossato alla casa. Qui 
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1. Piccola pergola 
vestita di rose 
‘Iceberg’ rampicanti.
2. Ceanothus arboreus.
3. Catalpa bignonioides.
4. Clerodendrum 
trichotomum.
5. Pergola vestita di 

Plumbago auriculata.
6. Falso gelsomino.
7. Vaso in cotto con 
pittosporo nano.
8. Lavanda.
9. Erigeron 
karvinskianus e iris 
a fiore azzurro.

Brunnera macrophylla. Erbacea perenne 
amante della mezz’ombra, ha grandi 
foglie e a primavera si veste di piccoli fiori 
azzurri. D’inverno scompare. Un esemplare 
in vaso del diametro di 14 cm costa 6  €.  
• DOVE SI TROVA: L’Erbaio della Gorra, 
Casalborgone (Torino), www.gorraonline.it

Ceanothus arboreus. Arbusto o piccolo 
albero sempreverde che ad aprile regala 
una fioritura azzurra. Un esemplare in 
vaso di 19 cm di diametro costa 18 €.  
• DOVE SI TROVA: Il peccato vegetale, 
Usmate Velate (Monza Brianza), 
www.ilpeccatovegetale.it
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Gli alberi
I tre alberi potrebbero essere Catalpa 
bignonioides, Clerodendrum trichotomum 
e Ceanothus arboreus. La catalpa ha grandi 
foglie cuoriformi e d’estate si veste di 
vistose infiorescenze bianche profumate. 
Bianchi e profumatissimi sono anche 
i fiori del clerodendro, alberello di piccola 
taglia. Di dimensioni contenute è anche  
il ceanoto: sempreverde, a differenza 
degli altri due regala una spettacolare 
fioritura azzurra a primavera; ai suoi 
piedi pianterei Brunnera macrophylla, 
erbacea perenne dai minuti fiori celeste. 
Nonostante sia considerata una pianta 
mediterranea, il ceanoto è presente in 
alcuni giardini del Monferrato e risulta 
perfettamente acclimatato. Tutti e tre 
sono alberi a crescita rapida. 

Le pergole 
Realizzerei entrambi i pergolati in ferro, 
artigianalmente, e li vernicerei dello 
stesso verde delle persiane di casa. Un 
espediente che lega casa e giardino 
e trova nel giardino di Monet, a Giverny, 
l’esempio più famoso, dove anche il 
ponte sulle ninfee e le panche hanno 
uguale tonalità. Struttura e stile si 
ripetono in entrambe le pergole: il 
pergolino ha una base quadrata di 1,8 m 
di lato e sostiene rose ‘Iceberg’ bianche 
nella forma rampicante. La pergola 
addossata alla parete ha base di 3,5x4,5 
m, ideale per ospitare un tavolo per sei 
persone. La vestirei con Plumbago auriculata: 
è una pianta che ama i climi caldi ma 
visto il cambiamento climatico, dovrebbe 
adattarsi bene anche in Piemonte. 

Le pavimentazioni 
Nel Monferrato, oltre al tufo locale 
ormai introvabile, la pietra di Luserna 
è tradizionalmente utilizzata per le 
pavimentazioni in esterno. Per la 
costruzione del vialetto curvilineo ben si 
adattano alla posa i cubetti, nella misura 
di 6-8 cm. Li disporrei in file parallele su 
uno strato di allettamento in sabbia 
e cemento steso su un sottofondo in 
calcestruzzo. La superficie è piuttosto 
ruvida e quando è bagnata è meno 
scivolosa rispetto al porfido. Le lastre  
di pietra di Luserna di grande formato 
hanno superficie a spacco con 
fiammature naturali azzurre e gialle 
e i bordi lavorati a martello: anche se 
nuove, sembrano vissute e si intonano 
bene allo stile di una casa di campagna.

1. Catalpa (Catalpa 
bignonioides).
2. Siepe di alloro.
3. Pergolino vestito 
di rose ‘Iceberg’ 
rampicanti.
4. Brunnera 
macrophylla.
5. Ceanoto 
(Ceanothus arboreus).
6. Viburnum opulus 
esistente.
7. Cuscini di Erigeron 

karvinskianus e iris 
a fiore azzurro (Iris 
germanica). 
8. Clerodendro 
(Clerodendrum 
trichotomum).
9. Pergola vestita di 
Plumbago auriculata.
10. Rose ‘Iceberg’.
11. Lavanda 
(Lavandula x 
intermedia ‘Grosso’).
12. Vaso in cotto 

con pittosporo 
nano. 
13. Falso gelsomino 
(Trachelospermum 
jasminoides).

A. Vialetto 
curvilineo in cubetti 
di pietra di Luserna.
B. Pavimentazione 
in lastre di Luserna 
di grande formato.

Pergolino in ferro

vialetto in cubetti 
di Luserna

cordolo in ferro 
a scomparsa rasoprato

lastre in pietra 
di Luserna 
con superficie 
a spacco

ingresso 
con pilastri 
in mattoni 
esistenti
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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.


