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Il regno della rosa
Ideale completamento di un bel casale marchigiano, 
situato tra i Monti Sibillini, il giardino ideato dall'architetto 
Luigina Giordani alterna emozionanti sfumature di colori, 
arte topiaria e delicati profumi mediterranei

DDue scenari superbi: sullo sfondo, i Monti Sibillini e, intorno, una campagna di dolci colline dal ritmo ondulato. 
Siamo nel cuore delle Marche, in un territorio modulato da un susseguirsi di file di vigneti e punteggiato da 
ulivi, intervallati da ordinati campi coltivati. In questo tessuto, così ricco di antiche suggestioni e tradizioni, 
si adagia la dimora padronale, i suoi annessi e il suo giardino, frutto di un sofisticato equilibrio tra piante 
autoctone centenarie e piante mediterranee. Un giardino di circa 4 mila metri quadri che nasce dalla sensi-
bilità paesaggistica dell'architetto Luigina Giordani e dalla passione del padrone di casa per il bello e l’arte. 
Il progetto si sviluppa intorno all'abitazione, la dépendance e il centro benessere, restaurati con particolare 
attenzione anche nella scelta dei materiali, punti focali che il giardino racchiude in un morbido abbraccio, 
secondo un elegante susseguirsi di linee fluide e sinuose. Il giardino è l’ideale estensione e completamento 
della dimora, dove si viaggia tra zone diverse ma legate fra loro da una struttura compositiva che alterna 
emozionanti sfumature di colori, arte topiaria e profumi mediterranei.

di EMANUELA RAPPI foto di LUIGINA GIORDANI

progetto giardino
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Geometriche sfere di bosso, 
dal verde intenso, seguono sinuosamente 
i bianchi percorsi del giardino 
lastricati in pietra

IN APERTURA E IN QUESTE 
PAGINE, SCORCI DEL GIARDINO 
DI CIRCA 4 MILA MQ, FRUTTO DI 
UN SOFISTICATO EQUILIBRIO TRA 
PIANTE AUTOCTONE CENTENARIE 
E PIANTE MEDITERRANEE.

A farci da guida, geometriche sfere di bosso, dal 
verde intenso, che sinuosamente seguono i bian-
chi percorsi lastricati in pietra. Uno schema raf-
finato, enfatizzato da bordure di rose. Il giardino 
è il regno della rosa, declinata in diverse varietà. 
Dalla rosa Alaska, con i petali bianco rosati simili 
a farfalle, passando al bianco puro delle Iceberg, 
al rosa porcellana di Aphrodite, a Marie Curie bella 
floribunda nei toni caldi dell’arancio, alle rifiorenti 
rose Astronomia; inoltre, le rose rampicanti Pierre 
de Ronsard, che richiamano la bellezza delle rose 
antiche, e Sally Holmes, una rifiorente dal delicato 
profumo muschiato. 
Sollevando lo sguardo, ci lasciamo stupire dagli 
oblunghi cipressi, con le loro chiome verde scu-
ro, e dal verde argenteo degli antichi ulivi, che 
accentuano la profondità del paesaggio e offro-
no punti di vista differenti sulle varie parti del 
giardino. Una profusione di armonia, ricchezza di 
forme, fioriture e sfumature che ritroviamo in tanti 
scorci e vedute. Prevalgono i lirici petali di tonalità 
indaco, blu cielo, turchese, viola, lilla e porpora 
con agapanti e caryopteris, perovskie, tulbaghie, 
verbene, stemperati dal grigio-argenteo di elicrisi 
e convolvoli, a cui si aggiungono le pennellate 
rosa dell’elegante e generosa gaura.
L’emozione corre veloce quando si arriva nel giar-
dino delle piante aromatiche mediterranee. Un 

mantello profumato che si distende in un percorso 
delle delizie tra lavande, elicrisi, mirti, rosmarini, 
salvie e rose.
Arrivando sulla terrazza panoramica, con il pavi-
mento in ciottoli di fiume, la vista amplia lo sguar-
do sul paesaggio circostante. Ne scandiscono il 
perimetro fioriere, giocate su più livelli, traboc-
canti di mirti, ceanoti dal portamento leggiadro 
e vaporoso, cuscini di lavande e convolvoli, che 
chiudono lo spazio ma non ostacolano lo sguardo. 
Lo specchio azzurro della piscina si inserisce nel 
paesaggio in un continuum con la dépendance 
ed il centro benessere. Avvolta da una trama di 
cespugli sempreverdi, formata da osmanti, elea-



VILLE&CASALI 119 



120 VILLE&CASALI

Antichi ulivi accentuano 
la profondità del paesaggio 
e offrono punti di vista differenti 
sulle varie parti del giardino

IN QUESTE PAGINE, NUMEROSI 
LASTRICATI IN PIETRA 
PUNTEGGIANO IL GIARDINO 
CIRCO0NDATO DA ANTICHI 
ULIVI E PROVVISTO ANCHE 
DI UNA PISCINA, AVVOLTA DA 
UNA FITTA TRAMA DI CESPUGLI 
SEMPREVERDI.
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gni e corbezzoli, che costituiscono un melange 
di tonalità verdi che fanno da sfondo alle rose 
The Alnwick, con i fiori a coppa, alla particolare 
Bluebird e alle straripanti pero-vskie. 
Segue il silenzio dell’orto-frutteto, ornamentale 
e funzionale, provvisto di antiche varietà di ci-

liegi. Allegra e melodiosa, la fontana, tra giochi 
di luce e ombra, invita a fermarsi per inebriarsi 
del profumo del gelsomino che si arrampica nella 
sua impertinente eleganza. Un micro paesaggio 
privato dove si respira ad ogni passo armonia, 
serenità e bellezza.
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