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Il giardino-terrazza
Si affaccia sulla distesa di colline che separano l’Adriatico dagli Appennini.
Nato su un dirupo, è un’oasi fiorita pensata per esaltare il paesaggio
In questa foto: ombreggiato da un pergolato in ferro e cannicciato, il salotto all’aperto è una sorta di balcone naturale.
Pagina a fronte: la zona attorno alla vasca idromassaggio. Le infiorescenze a spiga in primo piano sono di Pennisetum ‘Red Bunny’.
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In pillole

Tipologia: giardino privato
non aperto alle visite.
Dove si trova: alle pendici
di Ripatransone (Ap).
Estensione: 2.300 m2 circa.
Punti di forza: l’affaccio
sul paesaggio, la grande
varietà di piante, il mix di
erbacee alternativo al prato.
ga rde ni a
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n giardino per far tornare la felicità. È
quello che Bob ha regalato a sua moglie Gina quando hanno deciso di stabilirsi in Italia. Americani di nascita
ma cittadini del mondo, ricercatori nel campo della medicina, una volta in pensione la coppia ha
scoperto le colline marchigiane e non se ne è più
allontanata. «Ci ricordano le nostre zone di origine,
la California del sud», spiega Bob, «e poi il bello è di
essere molto vicini sia al mare che alle montagne».
A Ripatransone, borgo chiamato “Belvedere del
Piceno” per la vista quasi a 360 gradi dall’Adriatico
all’Appennino, trovano un rustico cadente in pietre e mattoni affacciato su un dirupo. Se ne innamorano per l’affaccio su una distesa ininterrotta di
colline e lo rimettono a nuovo.

Dirupo e passione

1
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1. La terrazza su cui
si affacciano le
camere da letto.
È pavimentata in
mattoni di recupero.
2. Una bordura di
Stipa tenuissima, rose
‘Home&Garden’,
salvia, escallonia
e iperico ‘Hidcote’.
3. Gina, proprietaria
e giardiniera.
Pagina a fronte:
l’ingresso alla zona
“Belvedere. Per
contenere la terra
tra i due diversi
livelli del terreno
sono stati usati pali
di castagno. A
ombreggiare la
pergola, la chioma
di un acero campestre.

Finiti i lavori, però, Gina ha un momento di
malinconia. «Non sopportavo di vederla triste»,
racconta Bob, «perciò conoscendo la sua passione
per le piante e la vita all’aria aperta, mi metto alla
ricerca di un bravo paesaggista per chiedergli di
progettare attorno alla casa un giardino che fosse il
più bello possibile». La scelta cade su Luigina Giordani, garden designer marchigiana specializzata in
giardini di sapore campestre, in armonia con il paesaggio. Che non si lascia scoraggiare dalla posizione impervia della proprietà: anzi, l’affronta di petto e con una serie di movimenti terra e terrazzamenti riesce a strappare al dirupo delle zone pianeggianti su tre livelli, collegati da scale e sen-
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Bordure alte
di rose, erbacee
e graminacee
delimitano
i sentieri
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tieri, sui quali realizza un orto e un rigoglioso giardino. «Bob e Gina mi hanno dato molta libertà»,
racconta la paesaggista, «l’unica indicazione richiesta era di avere fioriture tutto l’anno. Non ho fatto
fatica ad accontentarli perché anch’io amo la varietà e l’abbondanza. Inoltre eravamo tutti d’accordo
sull’esigenza di valorizzare il paesaggio, protagonista assoluto di questa casa che sembra un balcone
naturale, creando delle sedute in punti diversi del
giardino, possibilmente all’ombra, in modo da poterlo ammirare nelle condizioni migliori».

Come un prato fiorito

1
2

Sono oltre 170 le specie di piante presenti: rose
(14 varietà diverse), arbusti tipici della macchia
mediterranea e una messe di erbacee perenni e
graminacee che formano bordure di varie altezze.
Il giardino si sviluppa sui due lati della casa e a
monte, lungo il sentiero da cui la si raggiunge e in
una zona chiamata “Belvedere” perché più alta,
dunque più panoramica. Vicino al salotto all’aperto, attrezzato anche con una sorta di cucina pensata per preparare aperitivi e spuntini, c’è una vasca
idromassaggio. Per permettere a chi vi è immerso
di godere la vista sulle colline si era pensato inizialmente di sistemare la zona a prato: «Poi però ci
siamo resi conto che sarebbe stata una scelta un
po’ banale», spiega la paesaggista, «che oltretutto
avrebbe richiesto troppa acqua d’estate». La soluzione alternativa è stata un mix di erbacee tappezzanti (Delosperma cooperi, Dymondia margaretae,
l’insolito Teucrium ackermannii, il timo serpillo)

L’orto in cassoni
è su un lato della
casa. A valle
del giardino si
distende il vigneto
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1. Una cascata di
fragoline di bosco
(Fragaria vesca).
2. La zona del
salotto all’aperto
attrezzata per la
preparazione degli
aperitivi. Il lavello,
in cotto verniciato,
è di Poggi Ugo.
3. Il vigneto a valle
del giardino.
A destra, sopra:
il sentiero in pietra
arenaria poggiata a
secco che conduce
alla vasca. Siamo
al livello più basso.
Sotto: l’orto in
cassoni di tavole
di legno di castagno.
Oltre i calanchi
e il bosco, il borgo
di Ripatransone.
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e graminacee (il più basso dei penniseti, Pennisetum alopecuroides ‘Little Bunny’), che danno vita a
una sorta di colorata bordura bonsai. Da questa
zona un serpeggiante sentiero in lastre di pietra
arenaria conduce ad alcuni gradoni che permettono di salire al secondo livello del giardino, dove
invece le bordure sono più alte e hanno per protagoniste rose, stipe, escallonie, salvie, iperico
‘Hidcote’ e Verbena bonariensis. All’altezza della
cucina il sentiero si allarga per ospitare un tavolino
con delle sedute, da cui ammirare il paesaggio durante le colazioni d’estate: ad accentuare la sensazione di trovarsi in un soggiorno all’aperto è una
grande fontana in pietra. A garantire l’ombra, invece, sono gli aceri campestri e le roverelle preesistenti, che popolano le ripide balze della collina su
cui sorge la proprietà.

Il punto romantico
1
2

Nel terzo livello, il più alto, un pergolato esagonale in pali di castagno con tetto a cuspide, su cui si
arrampicano alcuni glicini e la rosa ‘Super Dorothy’, ospita un altro salottino all’aperto. È la zona
più romantica del giardino, un’isola fiorita popolata da rose, escallonie, anemoni giapponesi, geranium, Hydrangea quercifolia e Pennisetum ‘Red
Bunny’. Ed è anche la preferita da Gina, quella dove va a riposarsi dopo le cure che presta all’orto e
al giardino. «La malinconia è passata», spiega Bob,
«al suo posto c’è tanta voglia di condividere questo
luogo meraviglioso con i nostri amici e familiari, che
ne rimangono ammaliati tanto quanto noi».
❃

1. Il tavolino delle
colazioni all’aperto.
Siamo vicino alla
cucina, al secondo
livello del giardino.
Percorrendo il
sentiero in ghiaino
si scende verso
quello più basso,
dove ci sono vasca
idromassaggio,
salotto e terrazza.
2. Massi di pietra
interrompono il
tappeto di Teucrium
ackermannii, timo
serpillo, Delosperma
cooperii e Pennisetum
‘Little Bunny’, che
danno vita a una
sorta di prato fiorito.
3. La paesaggista
marchigiana Luigina
Giordani.

per creare la stessa atmosfera

Specialista di bordure
Ricavato sulle ripide balze di Ripatransone, panoramico borgo medievale
in provincia di Ascoli Piceno, famoso per avere il vicolo più stretto d’Italia,
il giardino è stato progettato dalla paesaggista marchigiana Luigina
Giordani. Agronoma di formazione, specializzata in giardini
dall’aspetto naturale, a bassa manutenzione e ricchi di biodiversità,
è autrice del libro Giardini da vivere (Paysage, 2014), dove presenta i 15
giardini che meglio raccontano il suo stile. Ha una predilezione per
le bordure di rose ed erbacee perenni con fioriture nei toni del bianco,
del rosa e dell’azzurro. In questo giardino di Ripatransone le piante
e la realizzazione sono dei vivai Manfrica, di Tolentino (Mc).
Luigina Giordani, Urbisaglia (Mc), tel. 0733 203015, www.giardinigiordani.it

Sedute americane
Nel giardino di due americani
non potevano mancare
le sedute Adirondack: in
Canada e negli Stati Uniti
sono un simbolo del relax
all’aria aperta. Schienale
inclinato, ampi braccioli
paralleli al terreno, seduta
ribassata, sono costruite con
assi di legno e prendono il
nome dai monti Adirondack,
dove nacquero nel 1903.
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Al posto del prato,
un mix di erbacee
tappezzanti, tra
cui timo serpillo e
un teucrium insolito
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Lanterne a led

Teucrium tappezzante

Tra i cespugli a ridosso delle
aree di sosta il giardino
è stato impreziosito con
le lanterne in cortèn e vetro
trasparente prodotte
dall’azienda trevigiana
Il Fanale. Alte 66 centimetri,
nella parte superiore
contengono una lampada
a led che dà una luce tenue
e ambrata. Si può decidere se
fissarle a terra oppure no.
Sono state acquistate presso

A differenza del più noto
Teucrium fruticans, che può
raggiungsere i due metri
di altezza e si veste di piccoli
fiori blu lavanda, l’insolito
Teucrium ackermannii ha un
portamento tappezzante e
i fiori sono di un rosa acceso.
Semi-sempreverde, è una
perenne rustica perfetta nelle
bordure e nei giardini
rocciosi, che richiede poca
acqua e poche cure.

Effetto Luce, Castelfidardo
(An), tel. 071 780761,
www.effettoluce.it

Vivai Margheriti, Chiusi (Si),
tel. 0578 227686,
www.margheriti.it

Sedie Adirondack Italia,
sedieadirondack@gmail.com,
www.sedieadirondack.com

L’idrangea insolita
Infiorescenze piatte con
sepali di un bianco puro
e fiori fertili blu-lilla, chioma
folta e tondeggiante, foglie
di un verde tendente al giallo,
Hydrangea macrophylla ‘Lanarth
White’ ha la caratteristica
di sopportare bene i luoghi
esposti al vento e al sole,
come pure i terreni poveri.
In fiore da giugno ad agosto,
raggiunge i due metri
di altezza. La si trova da
Vivai Manfrica, Tolentino
(Mc), tel. 0733 633608,
www.vivaimanfrica.it
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