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Gioiose fioriture

nell'orto
di EMANUELA RAPPI foto di LUIGINA GIORDANI

In un monastero delle suore di clausura
nelle Marche, l'architetto Luigina Giordani
ha ideato e realizzato percorsi profumati
che regalano emozioni straordinarie
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in queste pagine, rose e lavande sono tra le
specie protagoniste in questo delizioso orto
di macerata in cui la progettista luigina
giordani ha creato un giardino ornamentale
e funzionale.
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T

ra le ondulate colline
verdeggianti si
incastona l’universo
radioso e assorto del
giardino di un monastero di
suore di clausura, in provincia
di Macerata. Un giardino che
è un coup de coeur, per i fiori
che scandiscono i percorsi in
una magia che il sole accende
e sottolinea angoli, aiuole e
allegre geometrie del giardino
ideato dalla paesaggista Luigina
Giordani (tel. 0733.203015, www.
giardinigiordani.it). “Lo spazio
su cui ho lavorato presentava
una situazione abbastanza
degradata sia per la presenza di
un muro in cemento che per il
tipo di terreno piatto, povero di
sostanze nutritive e con materiali
di scarto edili”, dice Luigina
Giordani, “con il vantaggio di

un'esposizione a sud, che lo
rende caldo ed assolato. Da
qui l’idea di creare un giardino
intimo”. Un concept nel quale la
progettista ha saputo trasferire
la sua sensibilità ed attenzione
per realizzare esattamente
il giardino ornamentale e
funzionale secondo i desideri
delle suore. Nel silenzio claustrale
il giardino dei fiori, che si
estende nella parte posteriore del
monastero, soddisfa le necessità
ornamentali dell’attigua chiesetta
e delle cappelline con le ricche
fioriture, che si succedono nel
corso dell’anno, a regalare
fiori da taglio per bouquet e
composizioni. Materiali semplici
e naturali come pali di castagno,
tufo e pietra sono gli elementi
che disegnano e tracciano
l’hardscape del giardino.
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I fiori nell'orto

CAMPANULA PERSICIFOLIA
'COERULEA' E’ una pianta elegante,
forma densi cuscini con steli
slanciati. è di facile coltura e
offre una bella fioritura anche
in una posizione di mezz'ombra.
Da maggio ad agosto sfoggia fiori
di colore blu-azzurro.

GERANIUM 'JOHNSON'S BLUE' il
genere Geranium è talmente
ricco di specie che, qualunque
siano le condizioni del luogo,
esiste un geranio rustico adatto.
Da maggio, la varietà 'Johnson's
Blue' si pavoneggia con fiori a 5
petali di un blu luminoso.

Lasciarsi attrarre, in un gioco di
quadrature geometriche di verde
e di fiori, di profumi di lavanda
e di rose, mentre si cammina nel
cuore di un hortus conclusus dal
sapore antico. Come il giardino
medievale lo spazio è diviso con
moduli quadrati, che disegnano
vialetti, a creare grandi fioriere
rialzate incorniciate con mattoni
in tufo posati a secco. Fioriere
che ospitano un parterre di
numerose varietà di erbacee
perenni, bulbose, fragole dai
piccoli frutti profumati ed
aromatiche che scandiscono i
percorsi e regalano emozioni
straordinarie. Il giallo pieno degli
hemero-callis e dell’alisso, il
blu delle campanule e il bianco
dell’anemone japonica accanto

al rosa porpora dell’echinacea,
la stachys lanata con le spighe
fiorite color malva. La fioritura
inizia con le bulbose, poi
seguono i magnifici tappeti
della oenothera speciosa, con
i profumati fiori rosa, fino ad
arrivare all’autunno con la
fioritura degli anemoni. Un
racconto di continue fioriture
che si dispiegano su un ricco
fogliame dalle nuance verde
scuro. Ogni vialetto ha la sua
fuga prospettica i cui elementi
sono delle panchine in legno e
due fontane formate da vecchie
vasche di pietra di recupero. Il
trait d’union tra i fioriti quadrati
sono i pergolati, realizzati in
pali di castagno, che coprono
i lunghi viali. I pali fanno da

Per le piante erbacee
Vivai Manfrica di Franco Scalzini
Via Borgo Conce, 61
San Severino Marche,
Macerata, Tel 0733.633608
info@vivaimanfrica.it,
www.vivaimanfrica.it
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OENOTHERA SPECIOSA 'Childsii' Al genere Oenothera
appartengono circa 200 specie dove predominano i fiori
gialli. Quelli della Oenothera speciosa 'Chil-dsii' sono
rosa delicatamente venati di bianco e molto profumati.
I fiori a forma di coppa durano un giorno ma vengono
prodotti senza interruzione da giugno a settembre.
E' una perenne pollonifera, con rami sottili e foglie
lanceolate. Può raggiungere un'altezza di 20-25 cm.

sostegno alle rose rampicanti
Pierre de Ronsard, che salgono
sui montanti a creare colonne di
tenui colori pastello, a diverse
varietà di viti di uva da tavola.
La profumata Sally Holmes
armoniosamente arrampica le sue
vellutate corolle color porcellana
sui treillage. Lungo il viale
centrale, tre cuspidi incoronano
il pergolato, due a base quadrata
ed una a base ottagonale, per
dare allo sguardo una prospettiva
verticale che enfatizza e
moltiplica l’esuberanza cromatica
del giardino. Nell’hortus
conclusus di medievale memoria
non poteva mancare l’orto con
ortaggi e aromatiche come
prezzemolo, basilico, sedano e
insalata. La realizzazione della
paesaggista Luigina Giordani
attrae ed affascina per il suo
ordine, per la gioiosa convivenza
di piante e fiori anche diversi
tra loro, per il suo senso di pace
che diffonde. E, nonostante
rispecchi un disegno laborioso
ed impegnativo, per conservarlo
bello e inalterato nel tempo non
occorrono spese onerose e ardue
operazioni di mantenimento.

