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UN PENDIO DIVENTA 
UN ROMANTICO EDEN

Sulle colline di Ripatransone, nelle Marche, 
la paesaggista Luigina Giordani ha realizzato uno spazio verde 
a tre balze con una profusione di essenze profumate 

di ELEONORA BOSCO foto di LUIGINA GIORDANI

Progetto Giardino

IN THE RIPATRANSONE HILLS IN 
LE MARCHE, LANDSCAPE DESIGNER 
LUIGINA GIORDANI HAS CREATED 
A GREEN AREA ON THREE LEVELS 
WITH A PROFUSION OF FRAGRANT 
ESSENCES

A HILLSIDE BECOMES 
A ROMANTIC EDEN 

Sulle sinuose e morbide colline di Ripa-
transone, comune di 4 mila abitanti in 
provincia di Ascoli Piceno, l’atmosfera 
è dolce, rilassante e fuori dal tempo. A 

soli 12 km dal mar Adriatico, vanta un panorama 
di incantevole bellezza, tanto da meritarsi il titolo 
di “Belvedere del Piceno”. Stradine antiche e uni-
che (come il vicolo più stretto d’Italia di soli 43 cm 
di larghezza) e un borgo storico conservato e valo-

rizzato al meglio, regalano una dimensione di vita 
perfetta a uno scrittore americano di nome Bob, e 
alla sua compagna Gina. Accade spesso che luoghi 
lontani diventino speciali e familiari. Stanchi e fra-
stornati dalla lontana vita cittadina, la coppia ame-
ricana acquista un affascinante casale poco lontano 
dal centro di Ripatransone, con 2.200 mq di spazio 
esterno e un vigneto spettacolare. Luigina Giordani, 
paesaggista marchigiana, che ha �rmato il progetto 
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IN APERTURA, UN'ANGOLAZIONE 
DEI PERCORSI. A SINISTRA, IL 
CORRIDOIO CON PERGOLATO 
IN LEGNO DI CASTAGNO 
SCORTECCIATO. A DESTRA, UNA 
VEDUTA D'INSIEME DELLA ZONA 
ORTO CON ORIGINALI AIUOLE 
RIALZATE. A FIANCO, UN ALTRO 
PERCORSO E LA ZONA PRANZO 
CON PERGOLATO IN ACCIAIO E 
PAVIMENTO IN TEAK
OPENING PAGE, AN ANGLE OF THE 
PATHS. LEFT, THE CORRIDOR WITH 
A DEBARKED CHESTNUT WOOD 
PERGOLA. RIGHT, A GENERAL 
VIEW OF THE GARDEN AREA WITH 
ORIGINAL RAISED FLOWERBEDS. 
SIDE, ANOTHER PATH, THE DINING 
AREA WITH A STEEL PERGOLA 
AND TEAK FLOOR.

del suggestivo giardino racconta a Ville&Casali l’in-
solito incontro con la coppia: “Sono rimasta piace-
volmente impressionata dalla assoluta dedizione di 
Bob per la compagna. Gina non era soddisfatta del 
verde e lui si è adoperato immediatamente per rea-
lizzare il luogo dei suoi sogni”. Al momento dell’ac-
quisto, lo spazio si presentava come una scarpata 
senza forma, dove le parti scoscese erano totalmen-
te incolte e non curate. L’idea di partenza, dice la 

The gentle, rolling hills of Ripatransone, a 
town of 4,000 inhabitants in the province 
of Ascoli Piceno, has a calm, relaxing, 
timeless atmosphere. Just 12 km from 
the Adriatic sea, the area possesses 
enchanting beauty, earning it the name 
the “Belvedere of Piceno”. 
Continues on page 172
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Giordani (www.giardinigiordani.it), mirava sia ad un 
intervento che mantenesse un forte senso del luogo, 
attento ai ritmi della natura e alle sue linee, sia ad 
una progettazione che esprimesse personalità ed 
estro dei committenti. Per la coppia americana era 
essenziale, infatti, disporre di uno spazio da vivere 
e dedicare alla convivialità, tra piante graminacee e 
specie �orite. Tutto doveva necessariamente essere 
realizzato in armonia con il paesaggio circostante, 
quasi a de�nire i contorni di un quadro d’autore che 
muta a ogni stagione. Per questi motivi si è reso ne-
cessario l’uso di diverse tecniche d’ingegneria natu-
ralistica per risolvere i problemi di erosione del terre-
no. La ripida scarpata è stata, infatti, modellata in tre 
balze, sostenute da muretti in pietra arenaria e una 
palizzata in legno di castagno. Seguendo le curve di 
livello, la paesaggista è riuscita a creare un giardino 
dalla semplicità ricercata, con scorci invitanti e una 
esaltante profusione di essenze armoniosamente 
controllate.
La super�cie verde, che accoglie una moltitudine 
di specie differenti,  si articola in una romantica 
passeggiata tra zone belvedere, aree relax e spazi 
living. Il pergolato a base esagonale, posizionato nel 
punto più alto del giardino, appare come una torre 

A SINISTRA, IL PERCORSO 
CON BORDURE COMPOSTE 

DAI MERAVIGLIOSI ANEMONI 
JAPONICA. IL TAVOLO IN 

FERRO E LE SEDIE VERMOBIL 
VERDE SALVIA. SOPRA, 

LA LEGGENDARIA SEDIA 
AMERICANA ADIRONDACK
A DESTRA, UNA FONTANA 

IN PIETRA DALLE FORME 
SEMPLICI E RAFFINATE.

LEFT, THE PATH WITH 
BORDERS CONSISTING OF 

WONDERFUL JAPANESE 
ANEMONES. THE IRON TABLE 

AND THE SAGE GREEN 
VERMOBIL CHAIRS. ABOVE, 

THE LEGENDARY AMERICAN 
ADIRONDACK CHAIR. RIGHT, 
A STONE FOUNTAIN WITH A 

SIMPLE, STYLISH DESIGN.
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NELLA PAGINA A FIANCO, LA 
VASCA IDROMASSAGGIO.
SOPRA, IL GIARDINO 
ILLUMINATO NELLE 
ORE SERALI CREA 
UN'ATMOSFERA 
ROMANTICA. A FIANCO, 
LE SCALE DI RACCORDO 
TRA I DIVERSI PERCORSI 
REALIZZATE CON LASTRE DI 
PIETRA E TRAVI DI FERROVIA 
BONIFICATE.
ON THE OPPOSITE PAGE, THE 
JACUZZI. ABOVE, LIT UP IN 
THE EVENINGS, THE GARDEN 
CREATES A ROMANTIC 
ATMOSPHERE. ALONGSIDE, 
THE CONNECTING STEPS 
BETWEEN THE VARIOUS 
PATHS, MADE FROM STONE 
SLABS AND RECLAIMED 
RAILWAY SLEEPERS.
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Space, space, space! This 
mountain chalet, located in the 
heart of the Dolom  the trend 
for compact, low traditional 
mountain apartments, and is 
more reminiscent of a villa due 
to its scale and use of spaces 
devoted to living and to the 
needs of everyday life. 
Continues on page 172

Luigina Giordani ha creato un suggestivo e romantico giardino 
con percorsi, aree di sosta e zone relax, seguendo le curve di livello della collina.
Luigina Giordani has created an enchating, romantic garden
with paths and relaxation areas, following the contours of the hill.

di avvistamento da cui godere della natura a 360°,  
seduti comodamente su sedie �rmate Unopiù. “Il 
profumo dei glicini accompagna il visitatore in un 
percorso che riserva continue sorprese e scorci 
eccezionali” racconta la paesaggista che spesso 
collabora nelle sue realizzazioni con i Vivai Man-
frica (www.vivaimanfrica.it). Superando le scale 
in lastre di pietra e travi di ferrovia boni�cate, ci 
si trova immersi in un'esplosione di Pennisetum, 
pianta graminacea con meravigliosi �ori piumati, 
utilizzata per addolcire il bordo erbaceo. Quest’a-

rea rappresenta la zona relax preferita dalla coppia 
in cui connotati tipicamente americani si combi-
nano naturalmente con il paesaggio marchigiano: 
la leggendaria sedia Adirondack, simbolo del re-
lax in veranda nei �lm d’oltreoceano, trova spazio 
accanto ad un punto fuoco per scaldarsi della Ital-
garden. La sensazione, passeggiando nel giardino 
e arrivando nel patio con vasca idromassaggio, è 
proprio quella di vivere intensamente  le Marche, 
avvolti dai profumi, dai colori, e dall’atmosfera di 
naturale relax che offre questa regione. 

NELLA PAGINA A FIANCO,  IL 
PUNTO BELVEDERE CON UN 
GAZEBO RICAVATO DA PALI DI 
CASTAGNO SCORTECCIATO. 
SOPRA, LO STATO INIZIALE IN 
CUI VERSAVA L'AREA.
ON THE OPPOSITE PAGE,  
THE VIEWPOINT WITH 
A GAZEBO MADE FROM 
DEBARKED CHESTNUT 
STAKE. ABOVE, THE INITIAL 
STATE OF THE AREA.

LEGENDA

1. Fontana in pietra e percorso della Anemon japonica.
2. Pergolato belvedere in pali di castagno scortecciato con 
glicini.
3. Percorso dei Pennisetum, con lastre di pietra arenaria, 
posate a secco e fughe in ghiaia.
4. Deck con vasca idromassaggio.
5. Area living con angolo attrezzato e pergolato in acciaio 
verniciato corten, pavimento in teak. 
6. Area pranzo con pergolato in acciaio verniciato corten, 
pavimento in teak.
7. Orto con aiuole rialzate.
8. Percorso con pergolato in legno di castagno 
scortecciato, pavimentazione in ghiaia con inserto in 
mattoni.
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