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L’importanza della collocazione paesaggistica

La valutazione del verde
nella scelta di una casa
Prima di scegliere una antica dimora da ristrutturare
è il caso di valutarne collocazione e specie esistenti
Distribuzione tradizionale delle essenze: esempi padani
Foto-réportage alla ricerca di esemplari da valorizzare

a scelta di una dimora da ristrutturare
non dovrebbe limitarsi alla valutazione
del solo immobile. Capita spesso che i miei
clienti mi sottopongano quesiti paesaggistici ancor prima di firmare il contratto d’acquisto. Ritengo sia importantissimo valutare il nuovo acquisto a 360 gradi.
Una premessa inevitabile riguarda la collocazione della nuova casa: dovrà risultare
agevole raggiungere il posto di lavoro, gli
esercizi commerciali di maggior utilizzo, le
scuole e i divertimenti. La casa dovrebbe
essere posizionata non troppo a ridosso di
strade principali, in modo che il frastuono
dei veicoli a scoppio non diventi fastidioso,
ma nemmeno troppo lontana e isolata:
capita spesso che le nostre signore rimangano sole in casa, magari con i figli, ed è
importantissimo che la nuova dimora trasmetta un po’ di sicurezza (specialmente
mentale). Vicini di casa discreti e non
rumorosi sono sempre ben graditi.
E come orientare la scelta valutando il
verde? Per la tipologia di dimore cara ai
lettori di CasAntica, è importante che
intorno alla casa sia presente una buona
porzione di terreno con vecchie piante o
vecchi elementi da trasformare in arredogiardino. Più arduo schematizzare la tipologia di piante e di terreno adiacenti al nostro
vecchio rustico. Come tutti sanno, l’Italia è
molto lunga e si estende da nord a sud per
più di mille chilometri con le più svariate
fasce climatiche, con territori che vanno dal
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mare agli oltre 3000 metri delle Alpi, con
una miriade di laghi e laghetti che creano
altrettanti microclimi e terreni con Ph variabile da 4,5 a 9-9,5. Un territorio incredibilmente vasto, paragonabile per tipologia
solo a Giappone e Nuova Zelanda. Quindi,
altrettanto vasto sarà il tipo di piante che
troveremo dimorate accanto ai rustici, sia
che esse siano spontanee che trapiantate
da antichi proprietari.

Verde autoctono padano

 Itinerario “verde” invernale

Per comodità, mi limiterò ad analizzare la
bassa padana (la zona in cui vivo e in cui,
prevalentemente, opero), ma con gli stessi
criteri si possono trarre le stesse conclusioni
anche sul resto del nostro territorio. Accanto
alle case coloniche della bassa padana troviamo piante autoctone come le querce
(quercus robur), cerri (quescus cerris), opi
(acer campestris), olmo (ulmus glabra),
noce (juglans regia), carpino (carpinus betulus), tasso (taxus baccata), faggio (fagus
selvatica), pioppo (populus nigra), salice
(salix babilonia) ecc... Queste sono le pian-

Il momento ideale per
valutare una pianta è
l’inverno, in modo da
poterne ammirare lo
scheletro è soppesarne
proporzioni e stato fisico. Così, nei mesi scorsi, muniti di macchina
fotografica, abbiamo
colto l’occasione per
metterci sulle tracce di
alcuni esemplari degni
di essere inglobati nella
riprogettazione di un
giardino. A cominciare

da questo bellissimo
noce (juglans regia).
Sotto vi è un vecchio
albicocco mal potato e
non particolarmente
interessante. La valutazione sul suo recupero
è a discrezione del
committente. Più a
destra un gruppo di
bamboo (bambusa
aurea) ormai sfuggito al
controllo e sicuramente
non idoneo al giardino
di una casa colonica.

Una vecchia piantata padana 
Questa vecchia piantata,
in una località della bassa
padana, si estende da
nord a sud del lotto ed è
formata da alberi da frutto, olmi, noci, ma soprattutto da aceri campestri

(in primo piano). Una
situazione degna di essere valorizzata, magari
creando un pedonale
che la accompagni fino
alla fine per goderne con
continuità la bellezza.

 Un tiglio da rivalutare
Un vecchio tiglio maestoso. Lo scheletro, pur
segnato da una potatura, è comunque gradevole. Non saranno riva-

lutati i vecchi salici (in
secondo piano): il loro
colletto è ormai compromesso da funghi da
carie.

casantica
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 Due querce
da incorniciare
Due possenti querce
(quercus robur).
In passato incorniciavano certamente
l’ingresso a viale di una
casa colonica.

Un viale 
di gelsi
Un viale di gelsi (morus
alba) che il proprietario
della casa vorrebbe
integrare e riportare
all’origine. L’accesso al
viale è incorniciato da
una bellissima quercia
(in primo piano).

 Un piccolo
rustico nel verde
Questo piccolo rustico si
trova molto vicino a
una strada secondaria.
Vale la pena mantenere
gli arbusti spontanei
autoctoni. Il bellissimo
olmo in primo piano la
farà da padrone in
mezzo agli arbusti.

te più comuni, poi ce ne sono altre diventate autoctone di diritto,
come il moro o gelso (morus alba), noce americano (juglans nigra),
leccio (quercus ilex), ailanto (ailantus glandulosa), fico (ficus carica)
e altre meno comuni. Ho ancora in ballo una simpatica discussione
con il nostro editore, Stefano Trentini, che sostiene che la nostra
comune robinia sia acquisita e non originaria. Indagheremo...
Gli arbusti sono numerosissimi: corniolo, sanguinella, palla di neve,
rosmarino, prugnolo, biancospino, nocciolo, cisto, robinie (sia come
arbusti che come piante), ligustri, sambuchi, mirto, ecc... Impossibile
nominarli tutti. E lo stesso vale per le piante minori o le erbacee perenni.

La distribuzione del verde
In passato, la distribuzione del verde assecondava criteri precisi.
C’era, per esempio, la necessità di dover ombreggiare la stalla: la
scelta ricadeva su una pianta di veloce crescita, che fosse a foglia
caduca: pioppo, salice gelso per esempio.
Le aromatiche venivano posizionate sempre a sud e sempre

 Monumento

vivente

La quercia secolare
rimasta intoccata negli
anni regala a questa
costruzione rurale un’atmosfera particolare. Altre piante minori
meritano di essere recuperate.

appoggiate a un muro, sia per una questione di comodità sia perché adiacente al muro c’è sempre un favorevole tepore. Guarda
caso, poi, lì si trova spesso l’ingresso della cucina.
I confini venivano sempre delimitati da arbusti spontanei, così da
formare i classici rivali di cornioli, biancospini, carpini ecc... Mentre
le piantate venivano affidate a piante robuste ma con chioma relativamente ridotta, come l’acero oppio, l’olmo e tutte le piante da
frutto. Le chiome venivano ridotte con potature drastiche chiamate
“scalvatura” per poter permettere ai raggi solari di irrorare con
completezza la vite sottostante. La vite da tavola era spesso arrampicata su una pergola.

Salvaguardare e buttare
Pur essendo un fantasioso, non disdegno mai l’aiuto di documenti
storici, se esistenti. In caso contrario, cerco di documentarmi direttamente sul luogo di costruzione. Guardandosi attentamente intorno è possibile trarre aiuti fondamentali per effettuare una progettazione mirata. Vi consiglio di fare altrettanto.
Ora sta alla vostra fantasia (o a quella del vostro paesaggista)
recuperare, salvare e riutilizzare le piante che già esistono nel
vostro futuro giardino. Senza farvi troppi scrupoli invece nel buttare ciò che ormai è condannato al decadimento (piante da frutto
troppo vecchie o alberature con il colletto marcio o, ancora, rivali
troppo invasivi). Buona scelta.
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