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Come inventare un giardino

Finalmente state per realizzare il so-
gno di una vita: avere un giardino 
tutto vostro, in cui costruire l’am-
biente che preferite e veder cre-

scere le piante che amate di più! Vi pro-
metto sarà un’impresa appassionante che 
si trasformerà velocemente in un hobby 
terapeutico e sempre pieno di emozioni. 
Cari lettori, un giardino non nasce in un 
giorno, ma queste sono le settimane 
giuste per metterci mano e godervelo 
la prossima primavera. Come una nuova 
casa, richiederà tempo, pazienza, lavoro, 
continue modifiche e talvolta rinnova-
menti! In ogni caso, prima di accingervi a 
scegliere le piante e la loro collocazione, 
è indispensabile partire dal disegno del 
progetto che avete in mente: vi sugge-
risco di usare la carta quadrettata per 
riprodurre con precisione lo stato di fatto 
e optate per una scala facile dove 1 cm 
equivale ad 1 metro nella realtà. Non di-
menticatevi di segnare gli elementi archi-
tettonici, gli alberi/arbusti esistenti e le 
prese d’acqua/luce elettrica. 
Questa planimetria di base vi servirà 
da guida, ma non limitatevi a pensare 
solo sulla carta. Trascorrete più tempo 
che potete nell’area, questo vi aiuterà a 
“visualizzare” il risultato finale… siepi, 
zona barbecue, tappeto erboso, viste 
da schermare e cannocchiali prospettici 

da valorizzare, magari prevedete anche 
una piccola zona orticello-aromi vicino 
alla cucina. Un buon progetto unisce gli 
aspetti estetici con quelli meramente pra-
tici. Se siete appena arrivati in quel quar-
tiere, parlate con i vicini, osservate i loro 
di giardini, per notare le piante che han-
no funzionato meglio e quelle che si sono 
rivelate errori costosi. Prima di iniziare i 
lavori relativi alle zone coltivate, bisogna 
sistemare tutta la parte di impiantistica 
(idraulica, elettrica) e opere edili/sentie-

ri. In quest’ultimo 
caso, vale la regola 

del “più pratico”: restate fedeli a quelli 
tracciati dai più piccoli di casa, si tratta 
quasi sempre di percorsi disegnati istinti-
vamente e di fatto, già razionali…
Capita, se l’area è di recente costruzio-
ne, che sotto al suolo, non ci sia solo la 
terra. Strano ma vero! Per tutta la durata 
del cantiere, il “futuro giardino” è stata la 
discarica di rottami ferrosi, detriti, matto-
ni e mattonelle, scarti di vernici, colle e 
materiale edile. Bonificate bene il tutto e 
tagliate l’erba con decespugliatore, prov-
vedete a farvi dare la prima zappatura 
preliminare dell’area con motocoltivatore 
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e all’apporto di terreno agricolo vergine, 
a colmare i vuoti del terreno. Nella mes-
sa a dimora date la precedenza alla sie-
pe mista perimetrale (adoro comporla 
con Eleagnus ebbingei var. “Limelight”, 
Viburnum lucidum e Osmanto “Olea 
fragrans”) e agli alberelli da frutto/orna-
mento, perché crescono lentamente. Se 
ci sono delle “emergenze vegetazionali” 
premiatele… un Glicine invecchiato dal 
tempo, contorto è certamente un punto 
focale che dà un tocco romantico all’in-
sieme. 
Oltre ad alberi ed arbusti, prevedete 
la presenza di bulbose (Iris, Giunchiglie 
ecc.), piccole perenni da zero manuten-
zione come il Liriope (sempreverde) o il 
Ceratostigma e piante che attirano api, 
farfalle e insetti pronubi (Buddleja, Iperi-
co e Verbena bonariensis, ecc.).
Questo week-end andate in vivaio (muniti 
di disegno e foto dell’area) e girovagando 
stendente una lista di piante che vi piac-
ciono, per colore, forma e dimensione a 
maturità e… chiedete consigli al vivaista, 
saprà indirizzarvi sulle piante che fanno al 
caso vostro. Se avete poco tempo libero, 
non acquistate tutto subito, ma frazionate 
le spese, altrimenti rischierete di non ave-
re il tempo di mettere a dimora le piante 
(in vaso vanno bagnate più spesso, an-
che in settembre!). Preparate invece per 
tempo le buche profonde e ampie: con 
l’uso di una buona vanga unitamente al 
badile, il lavoro risulterà meno faticoso. 
Concimate il fondo della buca con stal-
latico pellettato BIO e una volta messa a 
dimora la pianta, richiudete la buca con 
il terreno esistente mescolato a terriccio 
per trapianti che, ricco di pomice migliora 
il drenaggio.
Un giardino è fatto per viverci: non tra-
scurate le zone soggiorno, per passa-
re ore piacevoli e in tutta tranquillità. 
Queste non devono trovarsi troppo lon-
tane da casa e per i più piccoli è irrinun-
ciabile un’area lasciata libera a prato dove 

possano correre liberamente. Per le zone 
pavimentate, meglio affidarsi ad un’im-
presa che saprà consigliarvi sui materiali 
anche in funzione dello stile della casa. 
Avete carta bianca sull’arredamento: 
sedie, tavoli e ombrelloni…date sfogo 
alla creatività, ma con un occhio alla 
possibilità (nella brutta stagione) di ri-
porli agevolmente. 
Un piccolo capanno per gli attrezzi è il 
“dietro le quinte” che serve per riporre 
un minimo di armamentario se il garage 

Cari affezionati lettori, sintonizzatevi questa domenica alle 14 su 
Italia1, tasto 6 del telecomando: ci sarò anche io nel programma 
TV Mediaset E-Planet con la mia rubrica E-Garden… e vi svelerò 
come fare del giardinaggio facile & veloce, eco-sostenibile, che 
ha cuore la salute del pianeta, ma soprattutto che è alla portata 
di tutti, perché il rispetto per l’ambiente passa anche dal nostro 
spazio verde, giardino o balcone che sia! Passate parola, io vi 
aspetto numerosi davanti alla tivù!

1 Abelia, per ogni stagione: 
il giardino deve essere bello anche in inverno, per-
ciò scegliete arbusti persistenti e sempreverdi. Fra 
i primi ricordate l’Abelia, che a fine estate regala 
una fioritura rosa pallido (o bianco), è rustica e 
resistente al freddo.
2 Parrotia, oro d’ottobre:
albero ideale per piccoli spazi, la Parrotia persica 
può essere presa in considerazione per l’ampiezza 
del suo volume (3-5 metri). Le foglie verdi e oblun-
ghe assumono in autunno un colore dorato.
3 Clematide, vigorosa e bellissima: 
fiorisce tutta estate la varietà “Ernest Markham”. Il 
colore dei suoi fiori si accorda bene con il fogliame 
chiaro e luminoso: come tutte le clematidi ama il 
terreno ben drenato e fresco.
4 Amelanchier, profumo 
   di primavera:
tra le prime fioriture dell’anno, inserite un Amelan-
chier. Questo arbusto molto ramificato ed elegante 
che si adatta ad ogni terreno sarà interessante 
anche in autunno, quando il fogliame assume un 
colore rosso vivo.
5 Un rosaio: “Wedding day”:
per coprire rapidamente una vasta superficie, ri-
cordate il robusto rosaio “Wedding day”. Fatelo 
arrampicare su una pergola o anche intorno al 
tronco di un vecchio albero già esistente nel vostro 
nuovo giardino.
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è già off limits! 
Decoratelo con della Vite americana, del 
Caprifoglio o con del Falso gelsomino, 
così sarà meno appariscente. 
Comprate gli arnesi un po’ alla volta o…
fateveli regalare, sarà emozionante anno 
dopo anno, completare l’inventario degli 
strumenti per un giardinaggio coi fiocchi.
Se per caso il risultato che avere ottenuto 
non vi soddisfa pienamente, non preoc-
cupatevi. È possibile rimediare, perché 
il giardino è un ecosistema in perpetuo 
movimento. 
Allora, se anche voi avete a disposizione 
uno spazio in cui inventare un giardino 
che non c’era…dedicatevi con amore a 
questo progetto, che nascerà dalla vostra 
creatività e…dai consigli che vi ho dato 
in questo articolo. Buon giardinaggio! n
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