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Piccolo Eden

IN città

Un giovane paesaggista italiano,
da pochi anni trapiantato a Londra,
ha creato nel prestigioso quartiere
di Chelsea, un giardino aperto su due lati,
ricco di essenze mediterranee
di ALDO MAZZOLANI

VILLE&CASALI 107

108 VILLE&CASALI

IN APERTURA, esposto a sud, il giardino che
si trova sul retro dell'abitazione ha le
dimensioni di 11 x 10 metri. Questa parte
prevede anche un prato per consentire al
figlio di giocare liberamente.

U

n italiano a Londra. Stefano
Marinaz è un giovane architetto
triestino da cinque anni
trasferitosi nella City, dove
ha elaborato progetti privati e pubblici,
collaborando anche con grandi firme
come Norman Foster e Richard Rogers. Il
progetto si trova vicino ad Holland Park
nel quartiere di Chelsea a Londra (www.
stefanomarinaz.com) e riguarda il giardino
di un banchiere inglese, sposato e con un
figlio piccolo. Il giardino di ingresso alla
casa è esposto a nord mentre quello sul
retro, le cui dimensioni sono 11x10 metri,
è esposto a sud. "Le richieste del cliente",
racconta Marinaz, "erano di avere un giardino
che garantisse privacy dalle proprietà dei
vicini, che fosse formale e di rappresentanza
soprattutto per le molte feste che vengono
organizzate con gli amici e colleghi di lavoro.
Infine", prosegue l'architetto paesaggista,
"il giardino doveva includere una zona a

nella pagina precedente,
in alto, Il giardino
di ingresso alla casa e'
esposto a nord. le due
aiuole esistenti sono
state piantumate con
Sarcococca hookeriana
var. humilis, che è
un'ottima tappezzante
particolarmente
profumata durante
l'inverno. nelle altre
immagini, altri scorci del
giardino inglese.

prato per permettere al bambino di giocare
liberamente". Marinaz è riuscito a creare
un giardino interamente pensile, costruito
sopra un interrato che ospita una piscina e
una sauna, come si può notare dal lucernaio
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in vetro posizionato sul lato ovest: gli
alberi sono stati piantumati in trincee di 1
metro di profondità e di larghezza, mentre
il terriccio del prato è interrrato per 25 cm.
"Per creare un po' di privacy, ho anche fatto
realizzare una staccionata in legno Iroko,
montata sopra il muro esistente di confine
e 13 carpini a spalliera alti 3.5 metri sono
stati piantumati per creare una barriera
verde immediata. Pur essendo alberi decidui,
i carpini mantengono le foglie avvizzite
sui rami d'inverno e scandiscono meglio il
cambio delle stagioni rispetto ad un albero a
spalliera sempreverde". La formalità richiesta
dal cliente è stata poi garantita non solo dai
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in questa pagina, Per garantire
una certa privacy alla coppia,
marinaz ha creato una
staccionata in legno Iroko,
montata sopra
il muro esistente
di confine e 13 carpini a
spalliera alti 3.5 metri sono
stati piantumati per creare
una barriera verde immediata.

sopra, il proprietario ha
chiesto anche all'architetto
di realizzare una piccola
fontana con zampilli per
godersi il suono
dell'acqua dal salotto.

carpini a spalliera ma anche dalle siepi di
tasso a cubetto piantumate lungo il muro
di confine e alternate a bordure di erbacee
perenni e bulbi. Le specie botaniche usate
per le bordure includono: Aster divaricatus,
Aster frikartii ‘Monch’, Digitalis purpurea,
Epimedium x youngianum ‘Niveum’,
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Hackonechloa macra, Iris crysographes, Iris
sibirica ‘Dreaming Yellow’. Il cliente voleva
anche includere un piedistallo in pietra
Portland per mettere in mostra una scultura
di famiglia in bronzo e anche una piccola
fontana con zampilli per godersi il suono
dell'acqua dal solotto. Lungo il pannello in
vetro che separa il giardino dall'ingresso
all'interrato sono stati sistemati una
panchina e una fioriera in legno in cui sono
state selezionate, su richiesta della moglie,
alcune essenze aromatiche da usare in
cucina (Allium obliquum, Rosmarinus ‘Boule’,
Salvia officinalis ‘Purpurascens’, Thymus
vulgaris, Erigeron karvinskianus ‘Profusion’).
Per il giardino d'ingresso all'abitazione, più
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in questa pagina,
tra i lavori eseguiti,
anche un piedistallo
in pietra Portland
per mettere in mostra
una scultura di famiglia
in bronzo; essenze
aromatiche
da usare in cucina.

piccolo di quello che si trova sul retro, le due
aiuole esistenti sono state piantumate con
Sarcococca hookeriana var. humilis, un'ottima
tappezzante, profumatissima d'inverno.
Infine, su richiesta del cliente che è un
vero appassionato di piante mediterranee,
l'architetto ha inserito due ulivi al centro
delle bordure. Bulbi primaverili e autunnali
assicurano un susseguirsi di fioriture da
marzo fino a settembre (Tulipa ‘Swan wings’,
Narcissus poeticus, Lilium martagon, Nerine
bowdenii). Anche le fioriere in teak sono
piantumate con perenni e bulbi stagionali:
nelle immagini si possono notare in fiore
Brunnera macrophylla ‘Jack Frost’, mughetti,
ellebori e Skimmia japonica 'Kew Green'.

planimetrie del giardino
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