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IL PUNTO 
DI FORZA: 

IL RIGOGLIO E 
L’ATMOSFERA 

AGRESTE

In questa foto: rivestita in pietra sia all’interno che all’esterno, la piscina è circondata da corbezzoli, allori, 
eleagni, osmanto, fillirea, rose, ortensie quercifolia, salvie, perovskia e Verbena bonariensis. Nei due grandi vasi 

antichi di cotto cresono limoni e calamondini. Lungo i bordi, lampade marocchine originali.

TRA I CAMPI COLTIVATI, UNA LUMINOSA PISCINA È LA PROTAGONISTA DI UN GIARDINO 
POPOLATO DA ROSE E ARBUSTI DELLA MACCHA MEDITERRANEA di Cinzia Toto | Foto di Ferruccio Carassale

DI PIETRA BIANCA
SULLE COLLINE VICINO MACERATA
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Verbena bonariensis 32
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1. Le lampade 
marocchine originali 
che decorano il 
bordo piscina e lo 
illuminano di notte.  
2. L’aiuola di rose, 
rosmarini, peroschie 

e agapanti alla base 
di un ulivo antico. 
3. La casa e il suo 
pergolato, vestito 
da un glicine e un 
grande esemplare 
di Clematis armandii.   

Sotto: altri ulivi 
(ce ne sono una 
ventina), provenienti 
da campi vicini.  
Danno struttura  
al giardino. 
A destra, sotto:  

il sentiero pedonale 
in lastre di pietra e 
prato. Sulla destra, 
rose ‘Alaska’, onda 
di bosso e bordura 
di salvie e lavanda 
‘Candicans’. 
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Tulbaghia violacea

da sapere

RAMPICANTE BIANCA
Molto rifiorente, delicatamente profumata, 
la rosa ‘Sally Holmes’ è nata in Inghilterra 
negli anni Settanta ma predilige i climi 
caldi, perciò si adatta bene ai giardini del 
centro-sud Italia. Si veste di grandi mazzi di 
fiori semplici, crema in boccio e bianchi 
una volta aperti. Forma un grande arbusto 
ma può essere usata anche come rampicante. 
Vivai Manfrica, San Severino Marche (Mc) 
tel. 0733 633608, www.manfrica.it

LA ROSA

fiori si aggiunge una pennellata di bianco, data  
dalle grandi infiorescenze a panicolo dell’Hydrangea 
quercifolia ‘Snow Flake’. Alle loro spalle, una quinta 
verde di corbezzoli, allori, eleagno, fillirea e un 
delizioso carrubo. A rendere particolare la piscina, 
rivestita sia internamente che esternamente con 
lastroni in pietra di Trani delle dimensioni di 30x60 
centimetri, un dettaglio: uno dei gradini che invitano 
a entrare, appena sotto il pelo dell’acqua, è largo 
come un telo da mare e permette di sdraiarsi a prendere 
il sole semisommersi. A poca distanza, un divano a 
baldacchino e delle poltroncine di Dedon creano una 
zona salotto di grande atmosfera soprattutto nelle 
sere d’estate, grazie alle luci di una decina di 
lampade marocchine distrubuite attorno alla piscina.

LA SFERA E LA LIBERTÀ 
Il giardino invade anche il tetto del garage: 
pavimentato con ciottoli, è una sorta di terrazza 
belvedere grazie a fioriere rialzate che corrono lungo 
il perimetro, dove crescono mirti, westringia, 
Rhaphiolepis umbellata, lavande, senecio, tulbaghie.  
E persino la strada sterrata d’ingresso alla proprietà 
è diventata giardino: sui lati, tra un cipresso e l’altro,  
si succedono cespugli di iperico, rose a fiore 
semplice, escallonie. In qualche caso sferici come i 
bossi, che abbondano nel giardino. «Sì, lo ammetto», 
spiega il proprietario, «la sfera risponde al mio 
amore per la precisione, la forma, la struttura. Che 
però cerco di tenere a bada. Come dice Luigina 
quando mi vede prendere le cesoie, siamo in un 
giardino di campagna, è bello lasciare alle piante la 
libertà di esprimersi. Sono capaci di soprenderci».

Sopra: il piccolo 
edificio in pietra 
che ospita un 
antico pozzo. 
Sulle colonne  
si arrampicano  
la rosa ‘Sally 
Holmes’ e il falso 
gelsomino  
(Trachelospermum 
jasminoides). Alla 
base, sfere di  
bossi (Buxus 
sempervirens 
‘Faulkner’), mirto 
e Rhaphiolepis 
umbellata. Alla 
base dell’ulivo,  
il viola delle  
campanule si 
accorda con i 
colori dominanti 
delle fioriture  
del giardino,  
che sono il bianco, 
l’azzurro e tutti 
i toni del rosa.

ARBUSTIVA A FIORE MALVA
Creata dal tedesco Tantau, la rosa ‘Blue 
Bird’, usata in questo giardino nella 
bordura lungo la piscina, è una mini 
arbustiva rifiorente: forma cespugli 
tondeggianti alti circa 50-60 centimetri.  
Il suo bello sono i fiori grandi, doppi,  
di un rosa malva appena aperti, con 
sfumature di un blu-argento quando 
sfioriscono. Perfetta nelle bordure miste,  
si adatta anche alla coltivazione in vaso. 
In vendita per corrispondenza presso Rose 
Vanin (agenti esclusivi per l’Italia delle 
rose Tantau), Paese (Tv), info@rosevanin.it

LA ROSA

La progettista 

Luigina
Giordani

D
a landa desolata a piccolo eden: è la storia  
di questo giardino sulle colline vicino a 
Macerata. Attorno a un’antica casa 
colonica in mattoni, ieri cadente e oggi 
perfettamente restaurata, non c’era nulla. 

Il proprietario si innamora della vista sulle colline e 
decide di trasformare quel nulla in un’oasi verde di 
sapore mediterraneo. «È stata una bella sfida e sono 
felice del risultato», racconta. E lo può ben dire: in 
soli 4.500 metri quadrati di giardino si contano più 
di ??? piante, appartenenti a ?? specie diverse. Tanto 
rigoglio si deve alla paesaggista a cui sono stati 
affidati i lavori, Luigina Giordani: «Non amo lo stile 
minimal, soprattutto in un contesto agreste come 
questo. Mi piace abbondare, mescolare », spiega, 
«amo le bordure fitte, fatte di tante piante diverse 
ma accostate con criterio. E siccome anche il proprietario 
chiede il rigoglio, ho potuto sbizzarrirmi».

IL GRADINO PRENDISOLE
A dare la struttura al giardino sono gli ulivi, una 
ventina di esemplari che il proprietario ha voluto 
piantare prima ancora di metter mano alla 
ristrutturazione della casa. Le aiuole, fatte di rose, 
lavande, hebe, agapanti, bosso, mirto e una messe  
di erbacee perenni, si trovano ai bordi del percorso 
in lastre di pietra bianca, a ridosso della casa e delle 
altre pertinenze (tra cui un piccolo pergolato che 
protegge  un antico pozzo). In pietra bianca anche 
la piscina, che è circondata da una fitta bordura  
di profumate rose inglesi (‘Gertrude Jekyll’, ‘The 
Alnwick Rose’), Perovskia atriplicifolia, Verbena 
bonariensis e Salvia uliginosa. Al rosa e azzurro dei loro 

1. La terrazza 
panoramica, 
pavimentata in 
ciottoli, che si 
trova sopra  
il garage. Lungo 
il  perimetro, 
dentro fioriere 
rialzate, crescono 
mirti, cineraria, 
Rhaphiolepis 
umbellata, sfere  
di Westringia 
fruticosa e lavanda. 
2. La strada 
sterrata da cui si 
accede alla casa. 
Lungo i bordi, 
cespugli di rose, 
iperico ‘Hidcote’, 
cipressi, escallonie.  
3. La vista sulle 
sfere di bosso 
‘Faulkner’ e sulle 
rose ‘Iceberg’, di 
cui si può godere 
da una sala del 
centro benessere. 
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