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Il giardino di Palazzo
di ~originino,sul colli
bolognesi,e equilibrato
in tutte lesile
Sotto,il labirinto vegetale

funzioni.

di Nicoletta Toffano

Lo spazio esterno è necessariamente il primo approccio di
un cliente con la struttura ricettiva presso la quale si appresta a soggiornare:ed è proprio qui che,se da un lato è
importante comunicare un'immagine coerente del brand,
dall'altro lato è fondamentale creare un luogo in grado di
generare emozioni. Questo obiettivo si raggiunge attraverso scelte compositive che rappresentano l'ossatura del
giardino stesso come la creazione di connessioni, l'inserimento di spazi funzionali, l'accessibilità, ma soprattutto attraverso una scelta corretto delle essenze utilizzate. Che si
tratti dí alberi,arbusti o erbacee,le piante prescelte devono
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al contempo rispettare la natura e stimolare la sensorialità concorrendo alla percezione positiva dell'esperienza di
soggiorno. Vediamo di seguito i tre must su cui focalizzare
l'attenzione: il contesto,lafunzionalità e la sostenibilità.

Il genius loci
La prima domanda è: da dove nasce un progetto? Dal contesto,dalla storia e dalla cultura del luogo,quello che gli antichi chiamavano il genius loci. Evidente,ad esempio,l'intenzione di creare un continuo dialogo con la natura nell'Hotel
Villa Pamphili di Roma dove nella recente riprogettazione
della struttura,firmata dallo studio londinese Dexter Moren Associates,gli spazi, aperti e chiusi,sono stati costantemente messi in relazione, attraverso la ricerca di viste panoramiche, con l'immenso parco di Villa Doria Pamphilj,su cui
affaccia l'urban resort
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A quali modelli
ispirarsi per far sì
che un giardino
d'hotel diventi
un'esperienza
coinvolgente per
ospiti sempre più
attenti alla natura?
Esempi innovativi
nel campo
dell'ospitalità
ci forniscono i
principi alla base
di un progetto
paesaggistico di
successo

Mensile

HOILL

Data
Pagina
Foglio

DOMANI

02-2022
80/83
3/4

\oli facciamo
questi errori!
Abbiano visto i Ire argomenti

fondamentali da affrontare nel progetto
di un giardino d'hotel, rea di contro quali
sono gli errori più frequenti in cui è facile
incappare? Di seguite un breve decalogo:
1. solare il giardino dal suo contesto
utilizzando fitte siepi e muri di recinzione
2. sviluppare il giardino come un copia
e incolla di altri, accostando elementi
vegetali, arredi e materiali avulsi dal
luogo in cui si trova l'albergo
3. reaiizzare un'area verde indivisa
e spoesante, incapace di generare
interesse in chi la frequenta
4. pensare o un giardino statico,
eccessivamente dotato di strutture
e arredi a scapito della possibilità
di accostarsi alla natura
in maniera interattiva

Ritaglio

stampa

172831

5. mettere o dimora alberi inadatti
o con sesti d'impianto scorretti,
la cui dimensione e sviluppo
risulterà presto sproporzionato
6. puntare al pronto effetto con
il risultato di un giardino effimero
e di difficile e costosa manutenzione
7. scegliere piante belle solo per la
fioritura, senza pensare all'interesse
del giardino in tutte le stagioni
e per tutte le sensorialita
8. utilizzare essenze inadatte al luogo
e che di conseguenza necessiteranno
di alto manutenzione, acqua,
concimi, ammendanti, potature,
trattamenti, sostituzioni
9. fornirsi da gorden generici che
non diano garanzie relative alla
corrispondenza genetica, alla salute
e al metodo di coltivazione delle
piante (in Italia abbiamo
splendidi vivai certificati!)
10. pensare che un giardino sia sole
"mettere giù piante": si tratta invece
di un'operazione complessa che
necessita di una fase progettuale
e dell'apporto di diverse professionalitu
coordinate dal paesaggista.
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In alto: a sinistra, uno
scorcio esterno del resort
Muse, vicino a Saint Tropez,
perfetto esempio di giardino
ecologicamente sostenibile.
A destra, l'Hotel Villa Pamphili
di Roma, i cui spazi interni
ed esterni sono in continuo
dialogo con l'immenso porco
su cui affaccia l'urban resort.
Al centro, l'orto sospeso creato
sul roof top dell'Hotel Milano
Scala, situato nel cuore
del capoluogo lombardo.
In basso: a sinistra, Casa
Fantini, sul lago d'Orto,
che "accoglie" il paesaggio,
andando ben oltre i suoi
confini. A destra, il Relais San
Vigilio al Castello di Bergamo,
il cui progetto outdoor, ispirato
dalla storia, è frutto di una
ricerco filologico.

gnando muretti,terrazze, scale, vasche d'acqua, ha creato dal nulla un

è anche quello di Casa Fantini, bouti-

luogo dove campagna,natura e trat-

que hotel affacciato sul lago d'Orto.

ti formali si fondono con spontanei-

Si tratta di un tassello del progetto di

tà. Si tratta di un giardino in cui stan-

ospitalità messo a punto grazie alla

ze verdi tematiche,che si aprono l'u-

sensibilità di Daniela Fantini, patron

na nell'altra, sono divise da siepi e

della struttura, che ospita un'area

filari di ginko biloba, di carpini e di
aceri e accolgono rose, graminacee,

nella pietra. La scelta di base è sta-

erbacee perenni, ciliegi e cornioli.

ta quella di non chiudere eccessiva-

Sono aree e percorsi capaci di stimo-

il discorso sostenibilità del proget-

mente il giardino, ma piuttosto di de-

lare vista, olfatto, tatto e tanta cu-

to verde. Cosa si intende quindi per

limitarlo verso lo spazio pubblico con

riosità, da godere spontaneamen-

giardino ecologicamente sostenibi-

soffici erbacee perenni; piante stra-

te proprio per il loro valore naturale

le? Una risposta la forniscono i giar-

ordinarie per fioriture, profumi e sen-

e nei quali l'uso degli arredi è equili-

dini progettati dalla paesaggista

sazioni tattili, che lasciano spaziare

brato e studiatissimo per sottolinea-

svizzera Sophie Ambroise nei quali le
scelte morfologiche e vegetali, in li-

la vista dal giardino, al lago fino all'i-

re scorci suggestivi. Uno degli ultimi

sola di San Giulio.

tasselli del progetto è il labirinto ve-

nea con le condizioni climatiche del

La storia e la ricerca filologica ispira-

getale ideato da Sandro Ricci che in-

luogo,sono improntate al risparmio

no invece il progetto firmato da Ka-

troduce a un'altra affascinante espe-

d'acqua e alla riduzione delle ope-

tuscia Ratto per il Relais San Vigilia

rienza: il disorientamento. Il giardino

razioni di manutenzione. Principi che

al Castello di Bergamo. Il cuore del-

è poi collegato al preesistente par-

trovano applicazione anche in strut-

la struttura è il castello medioevale

co di 20 ettari, mentre tutt'intorno si

ture designate al target"lusso"come

e il giardino che si sviluppa intorno è

estende l'area agricola.

il Muse,esclusivo resort vicino a Saint

composto da due spazi verdi princi-

Una delle ultime tendenze è infatti

Tropez. Si tratta di tre acri di giardini

páli: uno di ingresso a ricevere l'ospi-

inserire nel progetto verde aree pro-

autosufficienti che offrono un'oasi ri-

te e un parterre a ricordo dei classi-

duttive per menù a km 0. A questo

generante di serenità e spazi di tran-

ci giardini all'italiana. E poi terrazze,

proposito la dimensione dello spazio

sizione per conversazioni, intratteni-

passaggi, pergole e carpinote: luo-

è relativamente importantee comun-

mento o semplicemente per entrare

ghi progettati per accogliere le nuo-

que subordinata alla coerenza con i

in comunione con la natura. La scelta

ve funzioni di ospitalità e che costan-

valori portati avanti dalla struttura.

delle essenze è riconducibile a prin-

temente richiamano con semplicità

Emblematico in questo senso è il ca-

cipi quali: alberi autoctoni, gramina-

attraverso materiali, arredi, vegeta-

so dell'Hotel Milano Scala, ospitato

cee e erbacee perenni in grado di au-

zione la stratificata storia del luogo.

in un palazzo storico nel cuore del ca-

todisseminarsi e mantenere il giusta

poluogo lombardo,dove, nella logica

livello di umidità nel terreno.

A ogni funzione
il suo spazio

green che contraddistingue l'intero

La sostenibilità non deve inoltre li-

progetto, in quota sono stati ricava-

mitarsi a scelte ecologiche, ma deve

Secondo punto da affrontare: come

ti scenografici spazi verdi. All'ottavo

comprendere anche la fruizione in-

si compone lo spazio verde del giar-

piano si trova lo Sky Terrace Bar con

clusiva da parte di persone con disa-

dino di una struttura ricettiva? Sin da

spettacolare vista sulla città, mentre

bilità. In questo senso i giardini di ho-

subito vanno definite le attività a cui

sul roof al settimo piano si trova l'orto

tel vanno progettati pensando a ma-

saranno dedicati spazi appositi: per-

sospeso dove si producono verdure,

teriali, passaggi e pendenze adatti,

corsi, aree relax, aree di socializza-

frutti,fiori edibili, aromatiche utilizza-

cui si deve aggiungere un'attenzione

zione,aree eventi.

te nella cucina dell'hotel in una logica

particolare alle informazioni da for-

Equilibrato in tutte le sue funzioni è

green & giocai.

nire tramite cartelli, scritte in braille,

ad esempio il giardino di Palazzo di
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Un giardino per tutti
Il terzo puntofondamentale riguarda

soggiorno e una piscina incastonata

app, qrcode e così via e dedicate a

Varignana sui colli bolognesi. Esteso

piante,animali, manufatti che renda-

su un'area di tre ettari, è un proget-

no lo spazio verde un'avventura dav-

to di Antonio Perazzi il quale, dise-

vero straordinaria pertutti.
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Sfumature di 3crdc

Un giardino che "accoglie" il paesaggio, andando ben oltre i suoi confini,

Che si tratti di
alberi,arbusti o
erbacee,le piante
prescelte devono
al contempo
rispettae la
natura e stimolare
la sensoriulita

