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Giardini da vivere

P

ensare, progettare e realizzare un giardino
risponde a una serie di esigenze personali (e
di caratteristiche del territorio) che non è possibile descrivere totalmente, ma che possono
essere perlomeno così raggruppate:
- estetiche, un giardino aiuta a educare al
“bello” attraverso la distribuzione armoniosa
ed elegante di forme, colori e dimensioni della
vegetazione;
- spirituali, un giardino invita al rilassamento,
alla quiete e alla riflessione;
- ricreative, un giardino risponde non solo al
desiderio di riposo degli adulti, invogliandoli alla
lettura, alla conversazione, allo stare insieme,
ma anche all’esigenza di correre e giocare dei
bambini;
- igieniche, un giardino assicura un rapporto
equilibrato tra verde e abitazione, isola dai rumori e dall’inquinamento, consente un più veloce ricambio dell’aria;
- utilitaristiche, un giardino permette anche di
coltivare piante da frutto (peraltro alcune molto belle anche dal punto di vista ornamentale)
o da orto; si pensi solo al giardino di aranci e
limoni mescolati con i profumi delle essenze aromatiche tipici delle zone mediterranee o delle
terrazze.
Alla parola giardino la mente corre al paradiso
terrestre (giardino dell’Eden) che è descritto nel
libro della Genesi come luogo recintato e attraversato da quattro fiumi; esso è localizzato in
Mesopotamia per le religioni cristiana, ebraica,
musulmana, sulle vette Himalayane secondo gli
Indiani, o, ancora, su sacri monti e pianure dove
gli uomini “buoni” erano destinati a vivere dopo la morte (basti pensare ai Campi Elisi e alle
Praterie di Manitù). Questo legame tra giardino
e spiritualità indica come nell’uomo sia innato
il desiderio del verde, del bello, della quiete

come collegamento alla natura e nell’armonia.
La storia del giardino è anche la storia dell’uomo
e ancora oggi – piccolo o grande, raffinato o
essenziale – esso rappresenta l’espressione di
un modo di vivere e di una conquista culturale
che è stata diversa a seconda dei periodi storici
in cui si è sviluppata.
È questo lo spirito del manuale che, senza eccessive pretese, fornisce qualche piccola indicazione su come personalizzare un ambiente
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che si realizza e si deve “vivere” in maniera privata e personale. Certamente, data l’immensa
possibilità di scelta fra alberi, arbusti e piante
erbacee, mancheranno nella nostra trattazione
molte specie.
Ci siamo orientati verso le specie e le varietà
più diffuse, di più facile coltivazione e maggiormente adatte ai diversi ambienti climatici della
Penisola.
L’impossibilità di coltivazione in piccoli spazi ha
determinato l’esclusione di tante piante arboree
di grandi dimensioni, anche se tanta parte hanno nel caratterizzare il paesaggio italiano (platani, tigli, bagolari, ippocastani, larici, noci, ontani,
castagni, olmi…); altre sono state inserite con
la raccomandazione di scegliere eventualmen-

te specie o varietà della stessa famiglia ma con
taglia ridotta.
Fra gli arbusti la quantità di specie, di incroci,
di ibridi e di cloni ci ha imposto una selezione
ancora più drastica, ma sempre indirizzata verso
le specie più classiche e diffuse. Lo stesso vale
per le piante erbacee annuali e perenni e per le
bulbose. Il problema di razionalizzare il numero
di specie trattate ha imposto decisioni a volte
“dolorose”.
Sicuramente, se dovessimo ricominciare dall’inizio il testo potremmo fare altre scelte, ed alcune
sono state già fatte in questa nuova edizione,
ma il problema rimarrebbe e, in ogni caso, la
maggior parte delle piante elencate sarebbero
ancora presenti.
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L

’interesse dell’uomo preistorico per la natura
scaturì da esigenze pratiche legate all’alimentazione e alla fornitura di materiali come legno,
coloranti, resine e medicamenti. Solo in seguito
si dedicò alla coltivazione delle piante per diletto
e per fini estetici; ne sono testimonianza i giardini pensili di Babilonia, quello di Salomone re di
Israele, quelli delle ville egizie, il roseto di Gerico
di re Erode. Di tutto ciò non è rimasta traccia se
non nelle descrizioni redatte dagli storici o nelle
raffigurazioni tombali.
Questi antichi giardini a terrazza, che seguivano
forme geometriche e simmetriche, erano ricchi
di statue, fontane e altri elementi compositivi.
Fra i Greci il giardino aveva più carattere di “verde pubblico”: i maestri educavano i loro allievi
in boschetti, oppure passeggiando tra viali alberati o in piazze ombrose. Quelle relative ai
giardini dell’antica Roma sono invece le prime
testimonianze reali a noi pervenute. I Romani,
in seguito alle loro guerre di conquista, portarono nella capitale il meglio delle realizzazioni
ornamentali dei diversi popoli soggiogati trasferendoli nei loro hortus, appezzamenti di terreno
vicini alla casa, all’interno dei quali, a seconda
delle dimensioni, venivano coltivate erbe per
scopi alimentari, aiuole fiorite ornate di vialetti,
boschetti, canali di acqua, zampilli e statue.
In questa visione di “casa-giardino” si ritrova la
regolarità delle forme e delle linee dei giardini
egizi. L’esempio più bello pervenutoci è quello
di Villa Adriana, a Tivoli, dove, seppur in rovina,
sono riconoscibili spazi destinati a scopi diversi,
divisi da linee rette con al centro una fontana,
vialetti bordati di siepi con colonne di marmo e
statue sulle quali si avvolgeva l’edera.
Altro esempio sono le famose ville pompeiane
che l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. ha preservato intatte nel tempo: particolarmente celebri
sono la villa dei Misteri a Pompei, con giardino

terrazzato degradante verso il mare, e la villa
dei Papiri a Ercolano, con giardino provvisto di
piscina e di innumerevoli vasche per le ninfee.
Con la caduta dell’Impero Romano decadde in
Occidente questo tipo di giardino classico, ormai
diffusosi anche in tutte le terre conquistate. In
Oriente l’arte del giardinaggio continuò invece
a progredire: un esempio è la Persia, dove la
concezione del giardino è ispirata ai simbolismi
di carattere religioso ed è legata alla divisione
in quattro zone (come nel giardino dell’Eden
i quattro fiumi dividono il mondo). In Medio
Oriente poi il giardino è arricchito con portici in
marmo, ponticelli, gazebo, sedili e anche alberi
e uccelli “finti” costruiti con materiali e pietre
preziosi; le piante vere sono solo una componente di questa dimostrazione di opulenza ed
eleganza.
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Questa tipologia di giardino verrà, nei secoli successivi, esportata nelle terre di conquista (Sicilia,
Spagna) e in Oriente fino all’India. In seguito
li ritroveremo, opportunamente modificati per
effetto delle diverse condizioni climatiche, in
Gran Bretagna.

DALL’ORTO DEI SEMPLICI
A QUELLO BOTANICO
Se in Oriente, durante il Medioevo, l’arte del
giardino prospera fino a raggiungere vette di
sublime splendore, in Europa l’oscurantismo
dell’epoca porta a relegare la coltivazione delle
piante nei monasteri, dove lo scopo utilitaristico (alimentazione e medicina) prevale sul gusto
estetico.
Siamo nel fecondo periodo dell’orto dei semplici e con la parola “semplici” vengono identificate tutte quelle piante che da sempre sono
coltivate a scopi medicamentosi e officinali.
Sono i monaci infatti che, all’interno o appena
al di fuori del monastero, si occupano di austeri
giardini dove i fiori vengono coltivati con l’unico
scopo di adornare gli altari.
In piano, di notevoli dimensioni, cinti da alte
mura, geometricamente disposti e razionalmente organizzati, questi “orti” hanno avuto
lo scopo di mantenere per secoli lo spirito originario del giardino. Oltre ad appezzamenti con
sempreverdi (viridari), che avevano la funzione
di proteggere il monastero dai freddi venti invernali e che quindi erano addossati alle pareti del
convento, ampio spazio era destinato ai pomari,
zone dove si coltivavano gli alberi da frutto, e
ai verzieri, dove le specie officinali e aromatiche prevalevano sugli ortaggi.
È in questo periodo che trova ampia diffusione
la ricerca e la sperimentazione delle proprietà terapeutiche delle piante locali, oltre che di quelle
provenienti da territori lontani (conosciute, per
esempio, attraverso le Crociate) e la produzione
di essenze, distillati, oli, tinture, estratti e altri
prodotti ancora oggi in uso. Anche di questi orti
è rimasta traccia solo nelle miniature prodotte
negli stessi monasteri o in riferimenti bibliografici
dell’epoca.

La scoperta dell’America e l’arrivo di numerose
nuove specie vegetali, orticole e medicamentose
porta all’espansione di questi spazi che evolvono
quindi in orti botanici, superfici destinate alla
coltivazione di “semplici” e all’acclimatazione
di specie esotiche. Questi orti erano solitamente
annessi alle Università di Medicina. Fra i più antichi, e ancora oggi facilmente visitabili, troviamo
quelli di Padova, Bologna, Firenze e Pisa. Anche
se meno vecchio, il più famoso è quello di Napoli
per l’imponenza, l’estensione, la grandiosità e il
numero delle specie coltivate.
L’arte del bonsai, partita dalla Cina, trova la
perfezione nella concezione di giardino che si
sviluppa in Giappone.

GIARDINI AMPI E GEOMETRICI
TRA ITALIA E FRANCIA
Solo nel Rinascimento i grandi architetti delle
maestose ville neoclassiche compresero quanto il
giardino fosse utile a esaltare l’aspetto delle loro
costruzioni e si dedicarono così alla progettazione, oltre che dei palazzi, anche degli spazi verdi
che li circondavano: ampi, degradanti (spesso le
ville patrizie erano poste in luoghi panoramici),
ricchi di scale, portici, logge, statue, balaustre,
fontane, dove la vegetazione assumeva un carattere puramente complementare. Il richiamo
all’arte romana si rispecchia nella regalità delle
aiuole richiuse da siepi di piante facilmente regolabili con la potatura (alloro, bosso, cipresso,
leccio, ligustro, mirto ecc.) e adattabili alla risorta
arte topiaria (tecnica che consiste nel potare
e allevare alberi, arbusti ed erbacee in forme
geometriche e di fantasia), contornate da vialetti
diritti e ortogonali alle aiuole stesse.
Tutte queste specie sempreverdi sopportano
egregiamente i tagli e consentono ordine e
simmetria perfetti. L’unica nota di colore è rappresentata dai diversi effetti cromatici del verde
nelle diverse stagioni e fra le diverse specie. Solo
nel giardino segreto (la parte più tranquilla e
riservata) possono trovare posto le vivaci colorazioni dei fiori.
Da Firenze, dove nasce, il giardino all’italiana
arriva a Roma, dove viene ulteriormente definito,
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Il giardino giapponese
La profonda religiosità e lo spirito meditativo
caratterizzano lo stile del giardino giapponese:
ogni particolare deve essere in armonia con gli
altri e tutto l’insieme deve indurre lo spirito alla riflessione. Gli elementi che lo compongono
sono altamente simbolici: sabbia, pietre accuratamente posizionate – anche a formare piccoli
dossi nei giardini di dimensioni più rilevanti (la
pietra simboleggia la forza positiva dell’uomo)
– acqua ( che simboleggia la donna) e natura.
Da quelli più “semplici”, per la meditazione,
formati da sabbia e roccia, si può arrivare a giardini estremamente ricchi di elementi botanici,
con piante che fioriscono una per volta. Tutto

è allegoria, filosofia, meditazione ma tutto è
anche in funzione della casa o dei suoi abitanti;
il giardino non è un luogo di incontro: esso deve
essere osservato dalla casa e deve ispirare pensieri alti, invitare alla riflessione. Nulla è lasciato al caso: le piante, in genere addossate alle
rocce, non sono libere di svilupparsi ma sono
contenute in forme obbligate, anche con severissime potature; la regolarità di forme richiama
alla mente l’ordine dell’universo.
Per questo la scelta della vegetazione è legata principalmente a conifere sempreverdi, e
a caducifoglie a crescita lenta, adattabili alle
manipolazioni.
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filo di lana

tutore

Arte topiaria:
potatura a tortiglione
di un cespuglio
(ligustro o bosso);
il taglio viene guidato
da un filo disposto
sulla vegetazione.
Interventi di controllo
dovranno poi essere
effettuati 3-4 volte
l’anno.Il posizionamento
di un tutore eviterà
che, crescendo,
l’esemplare si incurvi.

e poi si espande in tutta Italia. Basti pensare alle
ville venete, con i giardini all’italiana nella parte
anteriore e un ampio e ricco parco sul retro;
nelle ville palladiane i giardini sono posti interamente su un piano e quindi risultano ancora più
geometrici, divisi da un lungo viale diritto che,
partendo direttamente dall’entrata principale,
porta all’ingresso della villa.
Dopo lo splendore italiano del periodo rinascimentale, il primato nell’arte del giardinaggio
passa alla Francia dove la regolarità e la semplicità delle composizioni ornamentali italiane
vengono arricchite di colori e di minuti ricami
ottenuti con nuove piante e con materiali di arredo (mattoni, sassi, sabbia). Così elaborato e
minuzioso, il giardino francese richiede ampi
spazi, anche perché, a differenza del giardino
italiano, i viali hanno la caratteristica bordatura
ottenuta utilizzando filari di specie arboree di
grande sviluppo.

LA NATURALITÀ INGLESE
L’amore per la natura nella sue forme più semplici non permise agli inglesi di seguire lo stile italiano e francese: il giardino è qualcosa di
spontaneo, naturale, un assieme armonioso di
accostamenti di forme e di colori. L’accesso al-

la casa non è un lungo viale diritto che parte
dall’ingresso, ma un sinuoso percorso che si
snoda in morbide volute.
Elemento principale è il prato, attorno al quale
la vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea è
disposta irregolarmente, ma in modo da formare
una fitta cortina dove colore, portamento, forma
delle foglie, persistenza, fioritura si susseguono
in modo “artificialmente” naturale. L’eleganza, la compattezza, la varietà dei fiori e la loro distribuzione, non lasciano spazio a troppi elementi estranei di contorno: solo qualche panchina,
forse un laghetto. Tutto è natura incontaminata
che sembra richiedere pochi interventi da parte
dell’uomo. È questo il modello più facilmente
realizzabile tutt’oggi sia in un grande parco, sia
in un piccolo giardino.
La creazione del giardino romantico, dall’Ottocento in poi, unisce la regolarità dei maestosi
giardini all’italiana e francesi alla naturalità di
quelli inglesi. Sono zone create essenzialmente
per il relax, suddivise in piccoli spazi, con pergolati rampicanti (dove regna il glicine) e fiori
che nascono rigorosamente da arbusti (peonie,
ortensie, azalee). Oltre al verde, le uniche note di
colore sono rappresentate da qualche panchina
e dai vasi delle annuali.
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I

l paesaggio della Penisola italiana è talmente
ricco di differenti tipi di vegetazione, a causa
delle varietà di zone climatiche presenti sul territorio, che il nostro Paese è da sempre considerato il “giardino d’Europa”. Mare e pianura, collina e montagna, aree costiere e bacini lacustri,
tutte zone caratterizzate da climi particolari che
hanno permesso lo sviluppo di una vegetazione
spontanea ricchissima di specie e varietà.
Pur essendo compresa nella fascia temperata
dell’emisfero Nord, caratterizzata da clima continentale, l’Italia fruisce di una serie invidiabile di
vantaggi: è immersa in un mare “caldo”, qual è
il Mediterraneo, che porta a mitigare gli sbalzi
termici sia estivi sia invernali e riceve inoltre, per
la sua conformazione a stivale, l’influsso benefico delle correnti umide atlantiche.
La presenza della dorsale appenninica, che attraversa tutta la Penisola, nonché dell’arco alpino,
che la delimita a Nord, proteggono il territorio
dalle perturbazioni più dannose e ne fanno un
luogo particolarmente idoneo allo sviluppo del-

le più svariate specie botaniche.Vediamo come
rendere più semplice l’individuazione delle singole zone.
Zona alpina Anche se è riparata dai venti freddi settentrionali, presenta una temperatura invernale bassa, una radiazione solare intensa e
piogge estive frequenti e abbondanti. L’irregolare conformazione del terreno porta alla formazione di numerosi microclimi ed è interessante
constatare come, per un fenomeno di inversione
termica, nel periodo invernale la mezza montagna, riparata dai venti, risulta essere più mite
del fondovalle.
Zona padana È caratterizzata da inverni rigidi
ed estati calde; l’umidità dell’aria provoca nebbie
autunnali e afa estiva.
Anche in questa zona esistono differenti microclimi: in particolare in prossimità dei laghi,
si hanno temperature e condizioni assimilabili
alle zone costiere.

Specie selvatiche di Crataegus sono comuni su tutto il territorio italiano, in macchie e radure.
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Fasce climatiche del territorio italiano
zona alpina
zona padana
zone rivierasche
zona appenninica
zone meridionali
zone insulari

Zone rivierasche La Riviera ligure è protetta
dall’arco alpino ed è esposta a Sud. Questo
comporta un clima costante e temperato e una
distribuzione delle piogge ottimale.
La costa adriatica, pur avendo anch’essa clima
mite e costante, è esposta alla bora (vento freddo di nord-est) e allo scirocco (vento caldo e secco del Sud) per cui le escursioni termiche sono
più accentuate e legate all’eventuale presenza
di questi venti.
Il versante tirrenico presenta temperature più
basse rispetto alle altre zone rivierasche e piogge più scarse.
Zona appenninica È influenzata dalle diverse
altitudini ed esposizioni; al suo interno sono
quindi facilmente individuabili microclimi na-

turali simili sia a quelli della regione alpina (ad
alte quote) sia a quelli rivieraschi (nelle zone più
basse).
Zone meridionali Si passa da zone a “clima
mediterraneo” vero e proprio, caratterizzato da
un’uniformità stagionale (che prevede scarsissimi
sbalzi termici), ad altre in cui il clima è simile a
quello delle zone alpine (interno di Campania e
Basilicata, la Sila in Calabria ecc.). Le precipitazioni sono scarse e spesso a carattere impetuoso.
Zone insulari Il clima della Sicilia è influenzato dallo scirocco africano, un vento torrido che
determina notevoli aumenti di temperatura. Le
precipitazioni sono differenziate, maggiori nella
parte tirrenica, minori nelle zone interne e sulla

Zone climatiche e giardino

costa sud dell’isola. La Sardegna merita un discorso a parte: una grande ventosità porta le
specie arboree spontanee ad assumere deformazioni permanenti; la siccità è una caratteristica
costante e influenza decisamente la possibilità di
coltivazione; lo scirocco infine lambisce la parte
meridionale dell’isola e provoca precipitazioni
ridotte, localizzate per lo più all’inizio o alla fine
dell’inverno.
Il progetto e la realizzazione di un giardino può
quindi variare moltissimo da una località all’altra,
anche se queste sono poco distanti fra loro. Il
miglior punto di riferimento per una scelta oculata delle specie ornamentali da coltivare nel
proprio giardino risulta perciò essere l’attenta
osservazione della vegetazione spontanea o naturalizzata presente nella zona interessata.

GIARDINI RIVIERASCHI
E MEDITERRANEI
Gli innumerevoli chilometri di coste, di litorali
pianeggianti o a picco sul mare con scogliere
anche impervie, molto spesso battute dai venti
salmastri, o con terreno povero caratterizzano
gran parte del nostro territorio.
La limitazione nella scelta delle specie ornamentali da mettere a dimora nei giardini di queste
zone non è da imputare alla temperatura (se si
escludono le essenze dei climi freddi, peraltro
non presenti nel paesaggio) ma al tipo di terreno
con spiccate caratteristiche alcalino-saline e al
vento carico di salsedine. È quindi impensabile
ricorrere a piante acidofile sia sempreverdi sia
caducifoglie, per esempio azalee, rododendri,
camelie ecc.
Caratteristica delle flora spontanea è la macchia
mediterranea, formazione vegetale in cui convivono prevalentemente arbusti termofili, come
oleandro, ginepro rosso (J. oxycedrus o phoenicea), alloro, ginestra ecc., e piante d’alto fusto,
come pino da pinoli, leccio e quercia sughera.
La presenza dell’uomo ha trasformato poi altri
alberi e arbusti spontanei in coltivazioni organizzate: olivo, agrumi, mandorlo, fico, pistacchio
e vite.

Queste sono solo alcune tra le piante più facilmente coltivabili in un giardino rivierasco. La
ricerca genetica e le selezioni operate dall’uomo hanno portato alla formazione di varietà
che rispondono meglio alle esigenze estetiche
e ornamentali di un giardino.
Molte altre piante naturalizzate (una per tutte
le diverse varietà di eucalipto, specie di origine
australiana) possono associarsi a quelle proprie
della macchia mediterranea per formare luoghi
piacevoli e personalizzati.
Si possono poi prendere in considerazione anche specie esotiche, come le palme Chamaerops
humilis o Phoenix canariensis che, assieme alle
araucarie, caratterizzano moltissime passeggiate
rivierasche nostrane.
Anche se il consiglio è solo di tipo tecnico in
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quanto la scelta è sempre soggettiva, si possono
associare il pino marittimo o da pinoli, il leccio,
il corbezzolo, il cipresso, l’oleandro, il mirto, il
lentisco, l’alloro.
Oltre alle specie mediterranee è possibile inserire
Pyracantha angustifolia, Lagerstroemia, albizzia,
albero di Giuda, mimosa, tamerici, Prunus (per le
loro fioriture) e altri arbusti come il melograno,
Viburnum o la lantana.
Anche le succulente, proprio perché vivono bene
in assenza di acqua, possono essere utilizzate per
dare un tocco esotico al giardino mediterraneo:
dal fico d’India alle agavi, dalla yucca all’aloe.
Per un angolo roccioso possono essere utilizzati:
alisso, dalle diverse tonalità di colore, timo, santolina, lantana nana, ruta, rosmarino, lavanda,
ginestra, tutte specie che riempiono di fragranza i tardi pomeriggi estivi e resistono bene alla
salsedine.
Certamente, come in ogni altra zona, è importante tener conto dell’ambiente circostante:
se il giardino è ben visibile e aperto deve necessariamente conformarsi al paesaggio naturale,
per armonizzare con l’insieme, assumendo comunque “personalità” in accordo con lo stile e
il carattere di chi lo utilizza.
Se è invece costruito in posizione isolata e nascosta (da un muro di recinzione, da edifici troppo
appressati ecc.) è più facile avere la possibilità
di variare e sbizzarrirsi con essenze esotiche o
originali. Si ricordi, comunque, che la grazia e
l’eleganza non si ottengono con lo sforzo di
sbalordire a ogni costo, ma scegliendo la strada
della semplicità e del buongusto.
Un elemento da non sottovalutare è rappresentato dalla disponibilità idrica: la mancanza di
acqua, specie nei primi anni di vita del giardino,
può compromettere la crescita e lo sviluppo non
tanto delle essenze legnose quanto di quelle arbustive o da fiore. Durante la fase di fioritura infatti le piante richiedono un buon apporto idrico
che, se venisse a mancare, potrebbe arrestarne
la fioritura e provocarne la morte.
In un giardino situato in riva al mare conviene

mettere a dimora le piante a fine inverno, quando la salsedine nell’aria è minore, la stagione è
favorevole e le piante hanno la possibilità di ambientarsi più facilmente avendo a disposizione
un quantitativo di acqua, anche piovana, superiore rispetto ad altri periodi dell’anno.
Note
Nei giardini costieri, dopo una violenta sciroccata, è indispensabile “lavare” le chiome
dall’abbondante accumulo di sale.

GIARDINI MONTANI
Le zone di montagna sono caratterizzate da clima invernale rigido, primavera tardiva, autunno
precoce ed estati piovose. I giardini sono spesso
situati in posizioni declivi, o leggermente ondulate. La presenza di rocce affioranti o facilmente
reperibili stimola la formazione di ampi angoli rocciosi dove prevalgono le conifere nane, i
piccoli arbusti resistenti al freddo e innumerevoli
quantità di erbacee annuali con fioriture distribuite principalmente nel periodo estivo.
Balconi e finestre offrono esplosioni di colore e
spesso rappresentano un vero e proprio prolungamento del giardino: gerani edera o parigini,
petunie e altre specie formano cascate multicolori. La costante presenza di acqua proprio nel
periodo più fecondo per il giardino permette di
avere i prati sempre folti e verdissimi da quando
scompare la neve fino ad autunno inoltrato.
Sono molte le piante arboree della flora montana felicemente utilizzabili: dalle conifere (pini,
abeti, alcuni cedri, larici, cipressi, tassi, tuje ecc.)
alle caducifoglie (betulle, faggi, sorbo degli uccellatori, querce ecc.).
Numerosi anche gli arbusti che si adattano al
clima: nocciolo, agrifoglio, eriche montane, Cornus, Crategus, evonimo, maonia, kerria, spirea.
Il terreno, tendenzialmente acido, consente lo
sviluppo di rododendri, azalee ma anche camelie purché poste in posizioni riparate (è meglio
coltivarle in vaso).
Le fioriture sono assicurate dalle annuali e dalle
bulbose (crochi, colchici, narcisi, giacinti, e poi
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gigli, muscari, mughetti ecc.); quest’ultime spesso si vedono spuntare al limitare del prato in
mezzo alla neve.
In un panorama che attira lo sguardo e si apre
ad ampi orizzonti non è consigliabile un giardino
chiuso: la disposizione delle piante deve portare
ad allargare la vista verso l’ambiente naturale circostante. Nelle zone montane è facile
trovare giardini aperti, persino non recintati, che
si inseriscono come vere e proprie “gemme” nel
paesaggio circostante. Qualora siano presenti,
le recinzioni devono essere basse, e altrettanto
bassi i muretti e le siepi di delimitazione.

In montagna si possono quindi creare giardini
ricchi di alberi e arbusti, ma se si desidera inserire
tanti fiori variamente colorati è bene orientarsi verso le erbacee annuali a fioritura continua e
verso quelle specie arboree e arbustive che presentano vistose colorazioni da fiore o da frutti.
Fioriscono in primavera pruni e meli da fiore,
robinie, magnolie (in posizioni riparate); in ogni
stagione arbusti quali calicanto e gelsomini d’inverno, forsizie, poi azalee e rododendri, peonie,
lavanda, Viburnum, potentilla, fior d’angelo. Per
i rampicanti da fiore conviene invece scegliere
Note

La posizione declive del giardino consente la
scelta di specie più voluminose anche in prossimità della casa perché i diversi livelli consentono una minore copertura e quindi una differente
prospettiva.

Nei giardini montani le varietà fastigiate permettono una maggiore luminosità interna e
sono più protette dal peso delle abbondanti
nevicate.

specie quali glicine, alcune clematidi, caprifoglio
e annuali dai diversi colori, che risaltano mescolate al verde brillante del prato e a quello più
intenso e cupo delle conifere.
Anche in autunno il giardino montano viene
messo in risalto dai diversi colori delle foglie degli alberi (querce rosse, conifere argentate, larici, liquidambar, aceri, ginco) degli arbusti (aceri
giapponesi, Crataegus, maonia, piracanta, vite
del Canada). In inverno, il colore delle cortecce
degli arbusti spoglianti, le forme contorte e i
frutti continueranno a creare piacevoli contrasti
sulla neve, vivacizzando e rallegrando le grigie
e ormai brevi giornate.

GIARDINI DI PIANURA INTERNA
Non sono tanto i rigori invernali a deprimere i
giardini delle zone di pianura quanto le nebbie
primaverili e autunnali, e l’afa e la canicola estive. Come gli uomini, anche le piante soffrono
per queste deprimenti condizioni climatiche, in
particolare se confrontate con l’allegra vivacità
dei giardini alpini o la riposante e profumata
ombra degli angoli mediterranei. Eppure si incontrano tanti bei giardini anche in queste zone.

17

18

Zone climatiche e giardino

Le magnolie, molto utilizzate anche nei giardini di pianura, resistono bene al freddo e all’inquinamento atmosferico.

In pianura è certamente più ampia la scelta
varietale rispetto ai due ambienti precedentemente considerati; si possono allevare piante specifiche sia delle zone mediterranee sia di
quelle alpine utilizzando pochi e semplici accorgimenti protettivi.
Spesso sono utilizzate come ornamento principale palme o succulente mediterranee che,
se sistemate in posizioni particolarmente esposte
ai rigori invernali, corrono il rischio di soccombere o di svilupparsi in modo stentato per anni.
È quindi indispensabile scegliere luoghi riparati,
rivolti a Sud e ben assolati.
In pianura possono vivere tutti gli alberi e gli
arbusti, le annuali, le bulbose: è però fondamentale scegliere con criterio, nell’ambito della
specie, le varietà che meglio si adattano al clima
continentale.

Le fioriture precoci primaverili dei ciliegi da fiore,
dell’albero di Giuda e delle varietà arbustive delle
magnolie caratterizzano alcuni degli angoli più
belli dei giardini di pianura, ma possono essere
seriamente danneggiate dalle non rare gelate
tardive o dalla presenza di giornate nebbiose
che riducono la durata dei fiori e necrotizzano
i petali.
Anche fra gli arbusti da fiore sono da preferire
quelli che fioriscono in primavera-estate, ma è
sempre possibile trovare angoli del giardino con
microclima favorevole per le fioriture precoci di
forsizia, peonia, gelsomino e molte altre specie.
Così come per il prato – che specialmente in
estate richiede interventi irrigui costanti – anche
alberi, arbusti e fiori di pianura devono essere
seguiti con attenzione. Oltre alle continue som-
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Effetti del verde in ambiente urbano
Durante il processo di fotosintesi si ha fissazione della CO2 ed emissione di O2 (un ettaro
di prato è in grado di fissare 10 q di anidride
carbonica, un ettaro di bosco è in grado di fissarne 50).
Fissazione di gas tossici: con conseguenti danni
anche notevoli alle piante; alcune però sono
in grado di reagire meglio e vengono quindi
indicate come adatte alle zone urbane.
Fissazione delle polveri: il pulviscolo presente
nell’aria, quando viene a contatto con la superficie fogliare, si deposita e successivamente
viene dilavato da pioggia o rugiada e ricade sul

ministrazioni di acqua, è necessario esercitare un
controllo sulle malattie fungine favorite dall’elevata umidità dell’ambiente.

GIARDINI URBANI
In queste aree densamente popolate e sottoposte a elevato inquinamento (traffico automobilistico, insediamenti industriali, riscaldamento
urbano) la scelta delle specie vegetali da inserire
nel giardino o su terrazze o balconi è legata soprattutto alla loro capacità di adattamento
a un ambiente ostile: non sono più i parametri
climatici o i gusti personali a essere determinanti
ma principalmente le possibilità reali di crescita,
sviluppo e sopravvivenza della pianta.Solo alcune specie resistono in maniera accettabile all’aggressione di polveri, gas e smog che penetrano
nei tessuti vegetali attraverso le aperture naturali

terreno. La cosa comporta problemi per le piante: le polveri chiudono gli stomi e provocano
deperimento delle specie più sensibili.
Depurazione batteriologica: i batteri, portati
dal pulviscolo, si fissano sulle superfici fogliari
grazie all’umidità. Qui subiscono un processo
di sterilizzazione dovuto all’emissione di ozono
prodotto dalle foglie.
Protezione e attenuazione del rumore: si ottiene grazie a barriere vegetali alte, a foglie
persistenti (sempreverdi) e, preferibilmente,
con piante che presentino vegetazione fin
dalla base.

(stomi e lenticelle) oppure attraverso ferite o tagli (vedi riquadro). Anche queste però presentano crescita non ottimale, che si accentua nelle
zone dove, oltre all’inquinamento, si ha bassa
pressione atmosferica e frequenti giornate nebbiose. In queste condizioni non si ha dispersione
degli inquinanti e di conseguenza il danno risulta
essere più accentuato. Spesso i sintomi si confondono con alterazioni dovute a cause di altra
natura (attacchi parassitari e patogeni, carenze
alimentari, danni da freddo o da caldo ecc.) ed
è molto difficile fare una diagnosi corretta.
Quanto detto non deve però scoraggiare la
messa a dimora di piante, arbusti e fiori negli
spazi urbani: la loro presenza aiuta comunque
a creare ampie aree dove l’aria risulta più pulita
e, in generale, favorisce migliori condizioni
ambientali.
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Piante idonee all’ambiente urbano
Quelle di seguito elencate sono tutte specie che presentano una spiccata resistenza all’inquinamento atmosferico.
Alberi
abete delle Montagne
Rocciose (Picea pungens)
albero di Giuda (Cercis
siliquastrum)
albizzia (Albizzia julibrissin)
betulla bianca o argentata
(Betula alba)
carpino bianco
(Carpinus betulus)
eucalipto
(Eucalyptus globulus)
faggio (Fagus sylvatica)
ginco (Ginkgo biloba)
leccio (Quercus ilex)
sofora (Sophora japonica)

Arbusti
agrifogli (Ilex spp.)
aucuba (Aucuba japonica)
bosso (Buxus sempervirens)
cotogno da fiore
(Cydonia japonica)
ginestra dei carbonai
(Cytisus scoparius)
lavanda (Lavandula spica)
ligustri (Ligustrum spp.)
maonia (Mahonia aquifolium)
oleandro (Nerium oleander)
piracanta
(Pyracantha coccinea)
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Q

uando si impianta un giardino, subito dopo
la costruzione della casa è necessario osservare bene il tipo di terreno che risulta prevalente.
Di solito si tratta di materiale di riporto, proveniente dallo scavo per la costruzione dell’abitazione stessa. Molto spesso è mescolato a rimasugli di calce e di materiali edili, certamente poco
idonei alla crescita e allo sviluppo della vegetazione. Questa caratteristica rende il suolo praticamente sterile, soprattutto perché in profondità
non si sono potuti sviluppare (per mancanza di
aria e di materiale organico) i microrganismi che
presiedono alla decomposizione della sostanza
organica e rendono “vivo” il suolo. Al di sotto
dello strato più superficiale (40-50 cm) il terreno
è attraversato soltanto dall’acqua che sgronda
in profondità. Non è mai stato concimato, non
è stato lavorato e quindi la sua struttura non è
nelle condizioni migliori per consentire la diffusione delle radici. L’ideale sarebbe sostituirlo o
ricoprire la superficie con 30-40 cm di terra di
campo o di buon terriccio, ma l’operazione risulta estremamente costosa e in molti casi inutile. È
allora necessario effettuare opportuni interventi
correttivi per renderlo adatto alla coltivazione e,
prima di qualsiasi impianto, è necessario praticare
le lavorazioni, la fertilizzazione e la sistemazione
delle aiuole sulle quali si intende coltivare specie
vegetali con esigenze particolari.

OSSERVIAMOLO BENE
Un’osservazione empirica permette di farsi
un’idea del tipo di terreno che occupa lo spazio
dedicato al giardino. Prima di tutto dobbiamo
individuare quale suolo è quello del nostro giardino, distinguendolo fra i tre tipi più comuni.
Terreni ÒfortiÓ o compatti Si riconosce per il
colore chiaro, è duro, impermeabile all’acqua
o con sgrondo estremamente lento che indica
la presenza di una notevole quantità di argilla.
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Inoltre, è in genere di natura calcarea. Questo
terreno pesante è difficile da lavorare. Nei periodi asciutti si screpola facilmente, presentando
anche profonde fenditure, mentre nei periodi di
pioggia risulta umido e lucido.

Assorbe e trattiene l’umidità, è ben aerato perché frutto di continue lavorazioni, concimazioni
organiche e minerali, irrigazioni e cure che gli
hanno consentito di equilibrare i rapporti fra le
particelle in maniera ottimale.

Terreno sciolto e leggero Si presenta estremamente friabile, scivola fra le mani, è di facile
lavorazione, assorbe velocemente l’acqua ma
altrettanto velocemente la cede in profondità
perché ricco di sabbia. Il colore è normalmente
grigiastro ma può presentarsi anche molto scuro
o addirittura rossiccio. In posizione declive frana
facilmente disperdendosi. Di regola è privo di
calcare o ne contiene solo piccole quantità. Diventa rapidamente fertile con poche lavorazioni
e concimazioni.

Facilmente lavorabile e fertile (negli strati più
superficiali sono presenti quegli organismi animali e vegetali che decompongono la sostanza
organica e lo rendono ricco e vitale), è il terreno
migliore per impiantare un giardino.

Terreno di medio impasto Ideale per ciò che
riguarda la struttura e la composizione ed è rappresentato dalla cosiddetta “terra di campo”.

COME SI CORREGGE IL TERRENO
Qualunque sia la dimensione del giardino, eventuali strutture (vialetti d’accesso, scale, tombini)
e impianti (elettrico, d’irrigazione) saranno già
stati predisposti ed è quindi il momento di occuparsi del suolo.
Ci troviamo di fronte a una superficie sicuramente delimitata da manufatti e pronta per essere
lavorata.

Il terreno

La vivace fioritura di Eschscholzia californica var. Goldmohn, pianta perenne coltivata in genere come biennale per
formare bordure e macchie di colore. Gradisce un terreno calcareo.

Essendo l’area libera da vegetazione, la prima
operazione da effettuare è certamente quella
di arricchire il terreno di sostanza organica,
non solo per il suo potere fertilizzante ma an-

Contenitore per il compostaggio del materiale organico
(foglie, sfalcio dell’erba, avanzi di cibo ecc.).

che perché permette la diffusione di preziosi
microrganismi animali e vegetali. La presenza di
sostanza organica migliora inoltre la struttura,
soprattutto se eccessivamente sciolta o troppo
argillosa. È quindi necessario l’apporto di una
buona quantità di letame, anche 800-1.000 q
per ettaro di superficie (corrispondono a 8-10
kg/mq). Questa distribuzione così abbondante è
giustificata dal fatto che si tratta di un intervento
unico e irripetibile poiché eseguito su terreno
completamente libero. Eventuali altre letamazioni, negli anni a venire, saranno forzatamente
limitate solo a qualche zona. L’apporto organico comunque non dovrà venire mai meno in
quanto i residui della vegetazione riforniranno il
terreno annualmente continuando a mantenere
il substrato fertile e organico.
La mancata disponibilità di letame può essere
compensata con la distribuzione di altro materiale organico quale terricci prodotti dalla de-
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composizione delle foglie (le si può raccogliere
nei boschi, sotto i grandi alberi) o compost di
varia origine.
Se la disponibilità di tempo lo consente, la concimazione può essere addirittura fatta con il
sovescio, cioè seminando sul terreno incolto
una leguminosa foraggera (erba medica, trifogli, sulla ecc.) che verrà sfalciata in fioritura e
completamente interrata con i lavori di preparazione del terreno. Il vantaggio, in questo caso,
è dato dall’arricchimento minerale e organico
del terreno, un apporto notevole di umidità e
una “naturale pulizia” dalle malerbe facilmente
individuabili ed estirpabili.
Ancora, è possibile intervenire nei terreni argillosi per migliorare la loro struttura con “iniezioni”
di sabbia. Allo scopo esistono particolari macchinari, ma se si tratta di un piccolo giardino,
sarà sufficiente scavare qualche buca stretta e
profonda nei punti dove si prevede la costituzione di aiuole o la messa a dimora di alberi e
riempirli di sabbia. Così facendo si favorirà l’arieggiamento del suolo e un più veloce sgrondo
delle acque.

PREPARAZIONE DEL TERRENO
Inizio della primavera e autunno sono le epoche ideali per lavorare il giardino: la temperatura
e la piovosità di queste stagioni consentono al
terreno di trovarsi nelle condizioni ideali di umidità (e permettono a chi lavora di poter rimanere
a lungo all’aperto senza soffrire l’eccessivo caldo
o il freddo).
Le piante, se messe a dimora in queste stagioni, non subiscono grossi traumi di adattamento
anche se sono state acquistate senza il pane di
terra, a radici nude.
Nelle zone a clima temperato è consigliabile
effettuare la lavorazione del terreno in autunno:
non vi è pericolo di freddi intensi e di gelate, e
quindi le radici delle piante hanno tutto il periodo invernale per assestarsi nel suolo.
Anche il prato, seminato in autunno, germinerà
prima dell’inverno e, alla ripresa vegetativa, avrà

un vantaggio sulle infestanti che spuntano in
primavera.
Nelle zone a clima continentale, con inverni
freddi e rigidi, non conviene rischiare la piantumazione delle essenze erbacee e arbustive;
l’assestamento nel terreno potrebbe essere compromesso da un improvviso abbassamento termico e anche la vegetazione del prato, appena
spuntata, verrebbe inesorabilmente danneggiata
da un’improvvisa gelata.
È indispensabile pulire bene la superficie dalle
infestanti, o per mezzo di un diserbante-disseccante (ciò ritarderà il lavoro di circa 15-20 giorni,
tempo necessario perché il prodotto agisca) o
con l’estirpazione manuale e il conseguente allontanamento delle erbacce dall’appezzamento
(lo sminuzzamento delle zolle che in fase successiva verrà effettuato favorisce la diffusione degli
organi riproduttivi sotterranei).
Si abbia cura di allontanare le grosse pietre (lo
stesso vale per gli eventuali materiali edili affioranti) per evitare danni alle parti meccaniche.
È innanzitutto necessario lavorare accuratamente il terreno e sminuzzarlo il più possibile. Solo
per piccole superfici è pensabile intervenire con
una vangatura manuale, utile a interrare il letame o altro materiale organico e a eliminare
la vegetazione infestante (in particolare quella
provvista di radici striscianti come la gramigna).
Su superfici più grandi è consigliabile utilizzare l’attrezzatura meccanica rappresentata da
motozappe fresatrici, erpici, rulli ecc.: il lavoro
risulterà più agevole e ugualmente efficace.

Note
Per avere una migliore uniformità di crescita
sarebbe il caso di seminare il prato su tutta la
superficie del giardino, anche nei punti dove
si è deciso di sistemare le aiuole o gli alberi
d’alto fusto. All’atto della messa a dimora della
vegetazione tutta l’area sarà in questo modo uniformemente verde. Anche se giovane,
il prato accetta abbastanza bene il calpestio
purché non sia sconsiderato.

Il terreno

Quando il terreno è lavorato e sminuzzato si procede alla sua sistemazione vera e propria, cioè al
corretto calcolo di eventuali pendenze. Se il
giardino è pianeggiante è necessario prevedere
lo sgrondo delle acque piovane per evitare che
ristagnino o che invadano i vialetti d’accesso. Se
la zona è declive si deve guidare il ruscellamento
superficiale dell’acqua per impedire al terreno di
franare o all’acqua di essere convogliata verso
la casa.

La superficie del giardino deve poi essere uniformemente pareggiata per impedire la formazione o la persistenza di buche dove il ristagno
dell’acqua si dimostrerebbe dannoso al prato e
allo sviluppo di alberi e arbusti.
Chi ha disponibilità finanziarie e poco tempo da
dedicare alla cura del giardino, prima di seminare
il prato può considerare l’idea di un impianto
sotterraneo d’irrigazione.

Gli attrezzi con cui lavorare il terreno del giardino devono essere resistenti e leggeri: tra le vanghe ricordiamo che
quella a lama triangolare è più adatta ai terreni pesanti; la zappa a punta quadrata si usa preferibilmente per la rottura
delle zolle, quella a punta acuta per tracciare i solchi e quella a forma triangolare per estirpare le malerbe.
Nel rastrello da terra i denti sono spessi e corti, in quello per l’erba numerosi e sottili, in quello per raccolta delle foglie
lunghi e ricurvi.
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La distribuzione dell’acqua

L

a mancanza di acqua preclude ogni possibilità di avere un bel giardino. Se in primavera
o in autunno la distribuzione delle precipitazioni
è quasi sempre sufficiente a coprire i fabbisogni
idrici delle colture, durante l’estate, interventi
irrigui di soccorso sono necessari almeno una
volta la settimana, meglio ancora ogni 2-3
giorni in qualsiasi regione italiana ci si trovi,
fatta eccezione solo per la fascia montana in
cui le precipitazioni sono più frequenti proprio
in estate.
L’acqua, elemento indispensabile alla vita, è
per le piante costituente principale della loro
struttura, arrivando a raggiungere più del 90%
della composizione dei tessuti. Inoltre, è l’unico
veicolo per la nutrizione: i sali minerali solubili
presenti nel terreno entrano nella pianta, attraverso le radici, solo per mezzo dell’acqua.

È quindi impensabile praticare qualsiasi coltivazione senza di essa. Andamenti climatici particolari, frequenti in questi ultimi anni, orientano
ancora di più verso forme di irrigazione continua
anche in epoche stagionali in cui normalmente non sembrava dovessero servire. Primavere
estremamente siccitose e aride o inverni con lunghi periodi senza pioggia fanno valutare l’impegno di un impianto irriguo con estrema serietà.
La distribuzione dell’acqua è legata a molti fattori che sono fondamentali nel giardino. Vi sono
piante con pochissime esigenze idriche; vi sono
terreni dove l’umidità si mantiene regolarmente
anche per periodi prolungati; esistono essenze
da prato che sopportano abbastanza bene anche il secco. Tuttavia per avere un bel giardino
e un prato “all’inglese” l’acqua è una necessità
quasi quotidiana.

