


Alla sommità di un crinale su pareti scoscese
sorge il borgo medievale di Ripatransone, co-
mune di 4 mila abitanti in provincia di Ascoli
Piceno. Una città d’arte a soli 12 km dall’Adria-
tico che vanta un panorama di incantevole
bellezza, tanto da meritarsi il titolo di “Belve-
dere del Piceno”. Stradine antiche e uniche,
come il vicolo più stretto d’Italia di soli 43 cm,
rievocano un’atmosfera dolce e rilassante,
fuori dal tempo. 
È qui che uno scrittore americano e la sua
compagna hanno realizzato il loro sogno. 
Un viaggio dall’America alle Marche dove ri-
trovare ritmi e uno stile di vita in sintonia con
quello che li circonda. Accade spesso che luoghi
lontani diventino speciali e familiari. Il loro
piccolo angolo di paradiso sorge su una su-
perficie di circa 2700 mq spalmati in senso
longitudinale, sul pendio di una grande scarpata
scoscesa con un dislivello di circa 15 m. In po-
sizione quasi centrale è ubicato il casale che
ha il suo perfetto compimento nel giardino. 
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Nel cuore delle Marche la creatività progettuale di
Luigina Giordani sembra sfidare la ripida scarpata
e, adeguandosi alla conformazione del terreno,
come per incanto “estrae” dal versante severo un
giardino dolcemente terrazzato. Un valzer lento fra
l’incrocio di pergolati, balze, discese e risalite, un
racconto scritto e pensato per vivere e godere la
totalità dello spazio verde. Un giardino unico e
romantico, quasi a definire i contorni di un
quadro d’autore che muta a ogni stagione,
immerso in un verde lussureggiante e una vista
impareggiabile. 
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di Luigina Giordani
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LUIGINA GIORDANI Laurea in Scienze agrarie Univer-
sità di Perugia e specializzazione in Parchi e Giardini Univer-
sità di Torino. Nel 2002 fonda lo studio di Architettura del
Paesaggio GiardiniGiordani, che progetta spazi verdi declinati

su varie scale d’intervento con particolare attenzione alla soste-
nibilità, allo spirito del luogo , alle scelte botaniche e ai materiali.

Con oltre 200 giardini, parchi e aree verdi, private e pubbliche, realizzati,
ha affrontato differenti situazioni ambientali inserite in contesti di particolare
pregio paesaggistico. Nel 2014  pubblica Giardini da vivere,Ed. Paysage, un vo-
lume di grande formato che raccoglie in un ricco apparato iconografico il meglio
della sua produzione. Autrice di numerosi articoli, e relatore in diversi convegni
oggi collabora anche a produzioni radiofoniche su RAI-Radio1.



Il giardino
Lo sviluppo progettuale è iniziato dalla siste-
mazione del terreno con l’ideazione di terrazze,
raccordate da balze, muretti in pietra locale,
palizzate in legno di castagno, gradini, percorsi
in ghiaia, area sosta e pergolati. Per risolvere i
problemi di erosione del terreno, molto argilloso
e instabile, si e7 reso necessario l’uso di tecniche
d’ingegneria naturalistica come le terre armate
realizzate nella parte più bassa del giardino, al
confine con un vigneto di proprietà. Seguendo
le curve di livello, il conceptmirava a un inter-
vento che mantenesse un forte senso del luogo,
ai ritmi della natura e alle sue linee, senza tra-
lasciare una progettazione in grado di esprimere
carattere e personalità, in sintonia con l’estro
dei committenti. È emozionante andare da una
terrazza all’altra, si ha la sensazione di trovarsi
in un giardino pensile affacciato su un panorama
mozzafiato che spinge lo sguardo su un rin-
corrersi di colline fino agli azzurri monti Sibillini.
Il risultato del lavoro, realizzato in due step
per consentire ai committenti di godere quanto
creato durante il periodo estivo, e7 un giardino
dalla semplicità ricercata, con scorci invitanti
e un’esaltante profusione di essenze armonio-
samente intessute e controllate. 
A sud-est del casolare, un’ampia zona pranzo,
rinfrescata da un pergolato che proietta una
rilassante ombra durante le ore più calde della
giornata, si apre sull’orto scandito da geome-

triche aiuole rial-
zate colme di un’ordinata prosperità di ortaggi
e verdure stagionali. Due aree relax arredate
con un piccolo salottino verniciato nelle tonalità
dei fiori che fanno capolino dalle palizzate e
una romantica panchina in legno, sono il luogo
ideale per leggere un libro o fare colazione
con l’aromatico sottofondo di salvie e timi. Va-
rietà di uva moscato e pizzutello si arrampicano
su un pergolato in pali di castagno dove è bello
passeggiare, mentre lo sguardo dalle accese
fioriture della Rosa ‘Cocktail’ scivola sulle af-
fusolate spighe del Pennisetum spp. e si perde

in un ordinato patchwork di verdi che segnano
le colture tipiche della zona.
A sud-ovest del casolare, invece, percorsi in
ghiaia e pietra invitano a scoprire, tra le deliziose
fioriture degli anemoni, l’altra parte del giardino.
Per la coppia era essenziale avere zone dedicate
al relax, alla convivialita7 e al benessere, in un
susseguirsi di situazioni accoglienti e indipen-
denti, legate da un linguaggio contemporaneo
tra graminacee e un ricco ventaglio di specie
fiorite. Tra balze sostenute con palizzate in ca-
stagno e muretti in pietra locale, la superficie
verde si articola in una romantica passeggiata
con zone belvedere, aree sosta con le comode
sedute “Adirondack” per gustosi brunch intorno
a un focolare estivo, zone living. Inebriati dai
colori e profumi delle fioriture in un crescendo
di emozioni e sensazioni, si arriva al grande
decking interrotto da esuberanti isole verdi,
arredato con salotti e una grande vasca idro-
massaggio dove rilassarsi, cullati dall’immenso
paesaggio con i suoi fantastici tramonti che
solo un frastagliato territorio collinare sa offrire. 
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SCHEDA TECNICA
g PROGETTOProgetto degli spazi esterni di un giardino privato, nuova

realizzazione
g LUOGORipatransone (AP)
g PROGETTISTADEL PAESAGGIOLuigina Giordani (Agronomo paesaggista, socio

Aiapp)
g COMMITTENTIprivato
g CRONOLOGIAprogetto, ottobre 2014; fine lavori zona sud-est casolare,

giugno 2015; fine lavori zona sud-ovest casolare, luglio 2016
g DATI DIMENSIONALI area verde, superfice 2700 m2 ca inserita in una

proprietà di ca 8000 m2

g IMPRESA ESECUTRICEVivai Manfrica Soc. Agr. di Franco Scalzini & C. (San
Severino Marche – MC)

g MATERIALI

Pavimentazione mattoni di recupero, ciottoli, lastre di pietra arenaria,
ghiaia color giallo Mori posata all’interno di griglie alveolari, decking in teak
Muretti pietra arenaria locale di diversa pezzatura   
Palizzate, Pergolato Belvedere, Fioriere Orto pali di castagno
scortecciati, diametro 10/12 e 8/10; per fioriere, tavole di castagno,
spessore 5 cm 
Pergolato Living, Zona Relaxe Fioriere acciaio verniciato color corten
Vasca idromassaggio modello Seaside 640 di Teuco S.p.a. 
(Montelupone – MC)
Illuminazione apparecchi luminosi de Il Fanale (San Biagio di Callalta – TV),
Antonangeli – Chore S.r.l. (Paderno Dugnano – MI), Flos S.p.a. 
(Bovezzo – BS) e Luceplan (Milano); azienda fornitrice Effetto Luce
(Castelfidardo – AN)
Irrigazione a cura di Manfrica Service S.r.l. (San Severino Marche – MC)
Arredi di Ethimo - Whitessence s.r.l. (Vitorchiano – VT), Unopiù S.p.a.
(Soriano nel Cimino – TV), Vermobil Style S.r.l. (Marsciano – PG), sedute
modello “Adirondack”

g MATERIALI VEGETALI

Alberature aceri e olmi campestri, Carpinus betulus, Cercis siliquastrum,
Crataegus grignonioides, Pyrus
calleryana ‘Chanticleer’, Morus
‘Fruitless’ Arbusti sono stati
messi a dimora 2300 tra arbusti,
erbacee perenni e graminacee
forniti in vasi da cm 18 a 35/40

g N. ALBERI INSERITI NEL PROGETTO15
tra alberi di alto fusto e grandi
ceppaie 

PRIMA DELL’INTERVENTO
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