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Non tutti 
i giardi-
ni sono 
pianeg-

gianti e talvolta si 
snodano addirit-
tura su più livelli. 
A differenza di 
quanto si possa 
pensare, que-
sta caratteristica 
intrinseca, può 
rappresentare un 
elemento di van-
taggio, perché 
permette di muovere lo spazio a verde 
creando più piani funzionali (l’angolo del 
gioco & quello del relax, per esempio) ed 
estetici, con la possibilità di creare cannoc-
chiali visivi molto suggestivi.

I pendii di per sé dicono poco, ma se li tra-
sformiamo in scale, allora è tutta un’altra 
storia! Le scale & gli scalini infatti, collega-
no e dividono al tempo stesso, stabilendo 
un sopra e un sotto e fornendo il modo più 
veloce per accedervi. In parole povere, la 
scala non è altro che la successione di gra-
dini la cui altezza è definita alzata e la pro-

a bassissimo costo. Vi ricordo però, che 
con il passare del tempo questa scala as-
sumerà un aspetto sempre più rustico, con 
l’erba che crescerà ai bordi e la pedata in-
fossata/fangosa dopo una lunga giornata 
di pioggia. 

Per ovviare a questo inconveniente, ado-
perate pietre piatte: se farete con cura la 

Scale 
& gelsomini 
per un 
giardino 
’ romance ’ 

fondità del passo (dove 
appoggiamo il piede) è 
chiamata pedata. Le dif-
ferenti misure di questi 
due parametri ne deter-
minano la comodità nell’usarla. 

Nella sua forma più elementare, è realiz-
zata spianando il terreno in vari punti per 
ottenere i gradini e rinforzando la parte 
frontale con assi di legno che ne evitino 
smottamenti. Vi servono, un’asse e due 
pioli (da conficcarsi ai lati per tenerla in 
posizione): facile da realizzare appunto e 
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scelta e la posa delle beole conquisterete 
ottimi risultati duraturi nel tempo, con una 
pedata sempre solida e calpestabile. Que-
sta costruzione ha però un difetto: pesare 
considerevolmente sul terreno e con il tra-
scorrere del tempo (unitamente al dilava-
mento operato dalle piogge), “cedere” in 
alcuni punti. Da qui la preventiva necessità 
di creare un fondo di sabbia e graniglia per 
garantire sempre un drenaggio ottimale.

Va da sé che per costruzioni più im-
pegnative, il mio consiglio è quello 
di rivolgersi ad imprese specializza-
te e qualificate, che saranno in grado 
di dare forma, in sicurezza, alla vostra 
idea. La scelta dello stile e del materia-
le per questo nuovo “arredo tecnico” 
possono essere molto impegnativi, ma 
non abbiate paura ad osare. Lasciatevi 
sedurre dalle scale in ferro di colore 
bianco, illuminano in maniera roman-
tica il giardino d’ombra e che dire dei 
gradini in porfido? Sono un classico 
nelle seconde case in montagna e non 
solo.

Simple o pretenziose, bucoliche o re-
fined, le scale uniscono i vari livelli del 
giardino, delimitandolo e al tempo stesso 
separando le varie aree funzionali, le diver-
se aiuole fiorite e se riproporrete materiali 
già presenti nel giardino…sembrerà sia 
sempre esistita! 
Ma nel giardino di una persona romantica 

non può mancare un bel per-
golato rivestito di gelsomino 
sotto il quale sedersi a chiac-
chierare con gli amici e i cari. 
Dovete sapere che ci sono 
gelsomini che possono vi-
vere all’aperto in molte 
regioni del nostro stivale, 
eccezion fatta per quelle 
dove il termometro rima-
ne a lungo parecchi gradi 
sotto lo zero, ma c’è confu-
sione nella nomenclatura. In 
questo articolo, vi svelo tutte 
le parentele vere o presunte 
che si celano dietro a questa 
pianta.

Nelle regioni più fresche di 
solito si coltiva il falso gel-
somino (Trachelospermum 
o Rhyncospermum jasminoi-
des) o il gelsomino di San 
Giuseppe (J. Nudiflorum) che è privo di 
profumo e produce fiori giallo carico prima 
dell’emissione delle foglie. 
Il Trachelospermum assomiglia moltis-
simo a quello “ufficiale”, sia nel fiore che 
nel profumo, ma quest’ultimo chiama-
to volgarmente “rincospermo” fa parte 
della famiglia delle Apocinacee, la stessa 
dell’Oleandro. 

Se il giardino/terrazzo è troppo piccolo 
per ospitare una pergola, non scoraggiate-
vi, perché il vero gelsomino può benissimo 
essere sfruttato per rivestire una recinzio-
ne, creando in questo modo un divisorio 
insolito e inebriante. Il mio consiglio è 
quello di far crescerlo (su di un arco, ma 
vanno benissimo anche delle colonne) as-
sieme ad una rosa rampicante…otterre-
te uno sposalizio accattivante e senti-

mentale. Possiamo addirittura guidare 
il gelsomino lungo il tronco di un albero 
e se piantato alla base di un punto luce 
come un lampioncino, crea un’atmosfe-
ra da “mille e una notte”. 

I gelsomini crescono bene in un terreno 
sciolto, ricco di humus e sabbia ma tol-
lerano anche quelli argillosi, purchè ben 
drenati. Non sopportano proprio i terre-
ni con ph acido. Richiedono pochissime 
cure e in autunno è possibile sfoltire i 
cespugli che sono diventati troppo fitti. 
Queste sono le settimane indicate per 
prelevare talee, dai germogli laterali, 
lasciando un pezzetto del ramo por-
tante. Buon taleaggio a tutti! n

Cari affezionati lettori, voglio condividere con voi una notizia “verdissima”: lo sapete 
bene, il giardinaggio da leggere tutto d’un fiato, lo trovate al sabato, qui su STAMPA 
REGGIANA, ogni 30 giorni… ma la novità è che in più da questo mese, si inaugura E-Gar-
dening, la mia nuovissima rubrica in onda tutti i martedì sui canali social Facebook e 
Instagram del blog fiori&foglie di Tgcom24 e del programma TV Mediaset E-Planet: il 
magazine sul mondo green di Italia1 che vi dà appuntamento ogni domenica alle 14. 
Segnatevelo in agenda, vi aspetto!
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