
A VILLA CARLOTTA (CO) 

Un tocco di fiaba 
in giardino 
Fino al 27 settembre La Topitta, 
installazione che nell'edizione 
2018 di Orticolario ha vinto 
il concorso "Spazi Creat ivi" e il 
Premio Gardenia potrà essere 
ammirata aTremezzina (Co), nel 
giardino di Villa Carlotta. Autore 
della fiabesca casetta è il garden 
designer Leonardo Magatt i . 
INFO; www.villacarlotta.it 
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(Grosseto). 
ESTENSIONE: 4 ettari circa. 
" U N T I DI FORZA: il suggest' 
accostamento dei fogliami; la 
manutenzione molto r idotta; 
il grande risparmio idrico. 
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M MARGHERITA L O M B A R D I | FOTO DI FERRUCCIO 

Entriamo nel Botanica! Dry Garden, il giardino dimostrativo del vivaio Mates 
Piante, a Orbetello. Grande, ricco di fiori e suggestioni e insieme ecosostenibile 
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destra, una< 
dell'insolita perenne 
Helicmthus saìicifolius, 
specie di origine 
nordamericana 
caratterizzata 
da una spiccata 
capacità di ^f^t 
aSattamento, 

stesso rnolto decorative». Per avere successo in condizioni tanto 
difficili bisogna però anche saper partire dalle corrette tecniche 
di allevamento: «Le piante del vivaio e del giardino sono colti-
vate in vasi quadrati particolarmente profondi, con scanala-
ture verticali anti-awolgimento radicale, caratteristica che fa-
cilita l'attecchimento dopo il trapianto», spiega il vivaista 

Nel progettare il Dry Garden, Agostini ha seguito l'istinto e 
l'esperienza: «Come agricoltore, conosco bene i terreni e le piante, 
anche grazie all'anno e mezzo trascorso a lavorare in Australia 
quando ero giovanissimo. Ho cercato di accostare le diverse spe-
cie basandomi sul loro tipo di sviluppo e sulle caratteristiche del 
fogliame — dimensioni, tessitura e colore —, più che sulle fioritu-
re, e poi collocandole in gruppi numerosi». Nel grande giardino 
prevalgono le specie sempreverdi a foglia grigia, tipicamente me-
diterranee, con importanti collezioni di cisti, rosmarini, artemi-
sie, santoline, cinerarie, salvie, Phìomis, euforbie, graminacee e 
oleandri, che crescono rigogliose e libere, in contrasto con una 
successione di grandi sfere e semisfere topiarie, che si rincorrono 
in morbide onde per una cinquantina di metri quadrati. Queste 
ultime sono costituite da specie arbustive sempreverdi, come 
lentisco, rosmarino, Teucrìum, eleagno, Westringia fruticosa, ì,eu-
cophyttum frutescens, piracanta e Ceanothus. Nonostante le cima-
ture necessarie per conservarne il nitore, riescono a coprirsi di 
fiori: «Un'altra dimostrazione dell*'intelligenza" delle piante: sic-
come il loro obiettivo è fiorire, in modo da riprodursi e quindi 
perpetuare la specie, ecco che, qualora potandole si asportano le 
gemme a fiore, loro cominciano a produrle più in basso lungo i 
rami, dove non sono raggiunte dai tagli», continua Agostini. —> 
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«Per occuparsi di un dry garden bastano in media dieci giorni 
di manutenzione al mese, mentre per un giardino tradizionale 
della stessa superficie ci vorrebbero due persone fisse tutti i gior-
ni», affemia il vivaista toscano. «Qui non concimiamo da anni, né 
facciamo alcun trattamento antiparassitario. Ci limitiamo a un 
taglio di pulizia dopo l'inverno per la maggior parte delle piante e 
a una leggera tosatura al mese per i prati, che sono costituiti da 
tappezzanti. Soltanto le forme topiarie richiedono più attenzioni, 
ovvero tre-quattro cimature con il tosasiepi, in primavera e poi di 
nuovo in autunno. Innaffiamo soltanto nei primi periodi dopo il 
trapianto, con un tubo appoggiato sul terreno, ed eseguiamo irri-
gazioni di soccorso una-due volte all'anno, ma a volte nemmeno 
quelle». L'irrigazione, manuale, imita un acquazzone estivo, se-
condo le regole dello xerìscaping: 20-25 millimetri d'acqua, 
erogati durante la notte, in modo che le radici delle piante 
siano spinte ad andare in profondità in cerca d'umidità. «Le 
infestanti non sono un problema, in quanto le piante coltivate, 
perenni, hanno avuto il sopravvento su di loro, che sono annuali 
e biennali, ricoprendo il terreno». 

Il colto, poetico, suggestivo Botanical Dry Garden è da visita-
re: oltre a essere una fonte di ispirazione, è anche un luogo di 
piacere, grazie all'anfiteatro di giovani cipressi, dove si tengono 
concerti. Per le sedute. Agostini ha riciclato archi di acciaio zinca-
to delle serre, disponendoli in orizzontale a simulare un penta-
gramma. La musica viene evocata anche dai poetici violini dispo-
sti qua e là nel giardino. In acciaio Corten, sono stati realizzati da 
Vittorio Perette paesaggista e artista milanese con cui Mates 
Piante ha collaborato per il padiglione centrale di Orticolario. * 
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Quando la fotografìa rende 
prezioso un fiore comune 
Succede nell' immagine di Sedum palmeri, una crassulacea 
sempreverde originaria del Messico, r i tratta da un appassionato 

Moritz Mariterò, ideatore e anima di 
Orticolario, raffinata manifestazione 
giunta quest'anno alla decima edizione 
(dal 4 al 6 ottobre 2019), che si tiene a 
Villa Erba a Cernobbio, è un appassionato 
di fotografia, come dimostra la "Foto del 
mese" pubblicata su Gardenia numero 
415 (novembre 2018). Non passa giorno 
che non posti fu Facebook qualche nuovo 
scatto. E non soltanto nella bella 
stagione, visto che oltre ai fiori si dedica 
a situazioni e paesaggi autunnali, con 
nebbie, brinate, piogge, neve sui cespugli. 
11 2 aprile scorso ha pubblicato uno scatto 
molto bello di Sedum palmeri, eseguito 
con Canon PowerShot G5 X, con zoom 
8.8-36.8 mm, f/1.8-2.8, impostata a ISO 
125. Ci è piaciuto l'equilibrio 
cromatico della Fotografia, il giallo dei 
fiori in primo piano e il verde e il rosso 
delle foglie sfuocate sullo sfondo. Il 
soggetto è "banale" ma la fotografia lo 
valorizza: i fiorellini sembrano uscire con 
prepotenza dalla immagine pretendendo 
la nostra attenzione. Qualche giorno 
dopo ha proposto un'altra bella 
immagine di un bombo che si appresta 
a bottinare una infiorescenza di 
Delphinium. 

Il 22 giugno Moritz Marnerò sarà tra gli 
ospiti del secondo incontro della Scuola di 
fotografia di fiori e giardini che Gardenia 
tiene presso la Villa Reale di Monza 
(a questo proposito ricordiamo che 
è necessario iscriversi a ogni incontro; 
vedere il box sopra a destra). Infine, 
durante il workshop di fotografia che il 
nostro giornale organizza ogni anno 
durante Orticolario, una piccola mostra di 
immagini scelte dal portfolio di Marnerò 
servirà da introduzione ai lavori. 

Gli incontri della Scuola 
di fotografia di Cardenia 

• Erbe di San Giovanni, 22 
giugno, ore 8,30, ingresso principale 
del Parco di Monza. 
Chiusura iscrizioni: 15 giugno. 

lellopiazzafotografia@el7.it 
cellulare 375 5258767 

yfc La novità 

Un luminosissimo 
zoom grandangolare 
Lo zoom grandangolare 
opera 16 -28mm f /2 .8 FF 
della giapponese Tokina, è 
stato premialo all 'edizione 
2019 delTechnical Image Press 
Association (TIPA), l'ente più 
prestigioso che segnala la migl iore 
produzione annuale di attrezzatura 
fotograf ica. Si t ra t ta di un obiet t ivo 
per fotocamere Full Fraine (FF, 
36x24mm) Nikon F e Canon EF, con 
elevata risoluzione e alto contrasto, 
composto da 1 5 lenti (di cui 3 
asferiche e 3 con vetro low-dispersion), 
peso 940 g rammi , d ia f ramma 
a 9 lamelle. Prezzo 700 € circa. 
I N F O ! h t tps: / / tok ina lens.com 

Tra le sue immagin i abb iamo scelco quella che ri trae un sof f ione, l ' infiorescenza del 
Taraxacum officinale, con i semi alati che vengono sof f iat i via dal vento. Corret ta 
l ' inquadratura e corret ta la scelta di uno s fondo scuro e sfuocato che mette 
in r isalto il soggetto in p r imo p iano. Faccio tesoro della sua noca r iguardante la sua c i t tà , 
Ferrania, un nome impor tan te nella stor ia della fo tograf ìa i ta l iana. 

Invia le cue foto precisando il modello di fotocamera a G c i r d C f l i c l corso Magenta 55, 20123 Milano fotogardenia@cairoeditore.it 
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