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L’idea alla base del progetto è quella di ricreare un ambiente naturale adattandolo 
alle caratteristiche del giardino, utilizzando piante che siano a fiore pressoché tutto 
l’anno. La palette usata gioca su tre colori: bianco, rosa e giallo pallido.   
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Giardino al mare?
Ecco le piante giuste

Realizzare un piccolo 
spazio verde 

vicino alla costa 
prevede di coltivare 

specie che resistono 
al secco, al sole diretto 

e al terreno salino. 
Si otterranno fiori 
e colori per tutto 
l’anno, con una 

manutenzione minima. 

Nella progettazione di un giardino al mare, gli elementi 
con cui confrontarsi sono sale, vento e aridità 
che non permettono certo le condizioni migliori 

per la sopravvivenza di erbacee generose, di un perfetto 
prato all’inglese o di bordure ricche e colorate.
" Osservando però attentamente le coste, si può facilmente 
individuare una vegetazione lussureggiante, tipica della 
fascia mediterranea. 
" E’ proprio a questa natura spontanea che bisogna ispirarsi. 
Il progetto illustrato in queste pagine utilizza piante endemiche, 
nel rispetto delle caratteristiche e dello spirito del luogo, coltivate 
riproponendo le condizioni originarie: si sfrutterà appieno 
la loro capacità di resistenza e adattamento ambientale e 
si otterrà uno splendido giardino a bassa manutenzione.

Il punto forte: profumi e aromi per 11 mesi

Il progetto prevede di relizzare una 
quinta frangivento di Tamarix gallica (1) 
inusualmente allevata ad arbusto. 
" Sotto la leggera proiezione della 
chioma di questa pianta si dispongono 
arbusti di varie dimensioni a formare 
una piccola massa di morbido aspetto 
dato dal portamento tondeggiante delle 
specie selezionate: Westringia fruticosa 
(2), Cistus creticus (3) e Lavandula 
dentata rosea (4). Queste ultime piante 
riprendono la stessa gradazione rosata 

dei racemi fioriti della Tamerice 
e si alterneranno nella fioritura.
" Un altro gruppo di piante è formato 
dalla sempreverde Choisya ternata 
(5) alla cui base si sviluppa un denso 
cespuglio punteggiato dai fiori rosa antico 
di Salvia x jamensis “la siesta” (6) 
che completa l’insieme. 
" A dare continuità al progetto, piccoli 
cuscini verde-grigio con fiorellini 
giallo pallido di Santolina lindavica (7) 
sparsi casualmente. 

Tamarix gallica
arbusto 

frangivento
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Il nostro progetto

Nel giardino al mare si possono coltivare 
differenti varietà di piante aromatiche 
quali il classico mirto o il rosmarino 
e altri arbusti versatili come il lentisco, 
da far crescere in forma libera o topiata. 
" Per rischiarare le macchie verde 
scuro dei sempreverdi, si può osare 

l’accostamento di piante a foglia grigia 
argento come elicriso e assenzio. 
" Per le fioriture, è bellissimo 
il Centranthus declinato nella varietà 
rosa o  bianco, oltre ad agapanthus, 
Convolvolus cneorum, Tulbaghia violacea, 
o la classica Violaciocca.

Arbusto o piccolo albero 
appartenente alla famiglia 
delle Tamaricaceae, ha 
aspetto leggero e piumoso 
con corteccia bruno-
rossastra e fusti sottili 
e glabri, rivestiti di foglioline 
squamiformi. 
" I piccoli fiori rosei sono 
disposti in racemi lunghi 
5-8 cm che nascono sui 
piccoli rami dell’ultimo anno 
e compaiono assieme 
o poco prima della 
formazione delle foglie. 
" La fioritura avviene 
da aprile a giugno con 
seconda fioritura a fine 
agosto a secondo delle 
condizioni cliamatiche. 
" La tamerice comune ama 
il sole e può sopportare 
agevolmente periodi di 
siccità, tollerando persino 
l’acqua salmastra nel 
terreno, non patisce il vento 
forte e spesso è usata 
come pianta frangivento.
" Per mantenere folta 
e compatta la vegetazione 
occorre potare a fine 
inverno. 

In vaso da 14 - 16 cm 
di diametro, alta 60 -70 cm 

costa 15 !
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1 Tamarix gallica
2 Westringia fruticosa
3 Cistus creticus
4 Choisya ternata

5 Lavandula dentata rosea
6 Salvia x jamensis 
 “la siesta”
7 Santolina lindavica
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Il nostro progetto

Dove trovarle
VIVAIO ANGELO PAOLO RATTO
Tel. 0182 21240   
www.vivaioangelopaoloratto.it
VIVAIO NOARO
Tel. 0184 288225  
www.noarovivaio.it
AZIENDA AGRICOLA PRIOLA 
Tel. 0422 304096 
www.vivaipriola.it
GIARDINO-VIVAIO DI CIANCAVARÉ 
Tel. 334 8815884  
www.vivaiociancavare.com
VIVAI DELLA FATTORIA LA PARRINA 
Tel. 0564 865060
www.vivaiparrina.it

L’impianto

La pacciamatura minerale
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I nuovi impianti oltre a essere irrigati dovranno essere anche 
diserbati, per impedire alle malerbe di entrare in competizione 
con le giovani piante. Dal secondo anno, quando le piante 
saranno ben accestite, si potranno limitare le infestanti con la 
pacciamatura del suolo: come avviene in natura sulle coste, 
basterà creare una copertura di varie pezzature in pietra locale. 

Appartenente alla famiglia 
delle Cistaceae, è un arbusto 
che raggiunge un’altezza e 
una larghezza di circa 100 
cm, è longevo perché può 
durare 10 - 15 anni ed è 
molto robusto: come tutti i 
cisti è una delle prime piante 
colonizzatrici dopo gli incendi. 
" Ha foglie persistenti 
grigio - verdi dal margine 
irregolarmente ondulato e 
fiori rosa pallido finemente 
stropicciati che compaiono 

in aprile maggio.
" Cresce spontaneamente 
sul litorale delle isole 
mediterranee ed è molto 
resistente al salino.
" Deve essere esposto 
in pieno sole o mezz’ombra, 
in terreno povero neutro, 
calcareo o leggermente 
acido, ben drenato. 

Chiamato anche “arancio 
del Messico”, è originario 
del centroamerica (Messico 
e Usa sud occidentale). 
" Appartenente alla famiglia 
delle ruthaceae, 
è un bell’arbusto compatto 
sempreverde dal fogliame 
verde scuro, lucido 
e lievemente aromatico 
che ama siti soleggiati 
e ben drenati, ma tollerano 
bene l’ombra. In primavera 
e in autunno sbocciano 
copiosi fiori bianchi e 
profumati.  
" La pianta raggiunge 
i 2 metri di altezza e 
altrettanto di larghezza.  

Appartenente alla famiglia 
delle Lamiaceae, questo 
piccolo arbusto ibrido, 
perenne, con foglie verde-
brillante semi-persistenti 
è molto apprezzato 
la fioritura di corolle rosa 
antico, continua da maggio 
a novembre. 
" E’ una pianta molto rustica 
e vigorosa che raggiunge 
un’altezza massima 
di 60 cm - 70 cm. 
" Per avere un buon risultato 
deve essere piantata a 
gruppi, con una densità di 
5 piantine al metro 
quadrato. 

Le piante mediterranee 
in genere sviluppano una 
forte crescita sotterranea 
delle radici che si allungano 
in profondità alla ricerca 
dell’umidità per una lunghezza 
variabile da cinque fino a dieci 
volte quella del fusto. 
" L’apparato radicale si 
sviluppa essenzialmente 
dall’autunno fino alla 
primavera.
" È consigliato perciò mettere 
a dimora le nostre piante 
in autunno: avranno modo 
di radicare bene durante tutto 
l’inverno e saranno autonome 
già dall’estate successiva.

Come procedere 
Il terreno va lavorato fino 
a 30- 40 centimetri 
di profondità per arieggiarlo. 
" Se il terreno è pesante, 
aggiungere sabbia di fiume 
e ghiaia per migliorare 
il drenaggio e permettere 
all’acqua di irrigazione 
di penetrare sotto la zolla 
della pianta richiamando 
le radici verso il basso. 
" Scavare una buca larga 
e profonda circa il doppio 
del vaso in cui le piante 
sono fornite e aggiungere 
un po’ di cornunghia per 
stimolare la crescita. 
" Svasare le piante e liberare 
delicatamente le radici 
superficiali dal pane di terra. 
Poi interrarle, coprirle e 
schiacciare bene il terreno 
con il piede attorno al colletto 
della pianta per evitare 
la formazione di sacche d’aria 
che possano far seccare 
le radici. Formare una conca 
che possa comodamente 
trattenere l’acqua di 
irrigazione.
" Imitando la natura è bene 
irrigare le piante il meno 
possibile ma in grande 
abbondanza in modo da 
bagnare bene in profondità 
il terreno. L’ideale è annaffiare 
una volta ogni 2-3 settimane, 
lasciando che il terreno 
asciughi completamente 
prima di ripetere.

Westringia fruticosa
resiste ai venti salmastri
E’ un arbusto sempreverde 
appartenente al gruppo 
delle Labiate, di origine 
australiana, con foglie simili 
a quelle del rosmarino, 
è chiamato infatti anche 
Rosmarino australiano, ma 
dal colore più grigio argento. 
" Dal portamento 
arrotondato e compatto, 
tende a crescere sia in 
altezza sia in larghezza e 
raggiunge nel massimo 
sviluppo l’altezza di circa 

150 cm. 
" Tollera perfettamente 
i terreni asciutti 
resistentendo molto 
bene all’azione dei venti 
salmastri. 
" La pianta fiorisce 
quasi durante tutto 
l’anno con piccoli 
fiori bianco-rosati. 

In vaso da 19 cm 
di diametro, 

costa circa 12 !

Cistus creticus 
dai petali stropicciati

Appartenente alla famiglia 
delle Lamiaceae, il nome di 
questa varietà si riferisce 
alla variante dai fiori rosa. 
" E’ un arbusto 
sempreverde molto 
aromatico, che cresce 
spontaneo in Spagna e in 
Marocco. E’ caratterizzato 
da foglie con margine 
frastagliato da innumerevoli 
piccoli denti e dalla fioritura 
delle spighe in rosa. 

" La fioritura si protrae 
ininterrottamente per 
diversi mesi all’anno, 
inverno compreso, 
con una breve interruzione 
nel periodo estivo 
di maggiore siccità. 
" L’unica operazione 
di manutenzione necessaria 
è togliere le spighe sfiorite. 
" Lavandula dentata tollera 
bene il calcare ed è molto 
resistente al salino.

Pianta sempreverde alta 
fino a 50 - 70 cm, questa 
santolina ha uno sviluppo 
arbustivo arrotondato 
dall’aspetto leggero, dato 
dalla forma delle foglie 
morbide e dentate. 
" Presenta da maggio a 
giugno fiori giallo tenue molto 
pallido che possono essere 
tagliati dopo la fioritura per 
tenere la forma compatta. 
" La pianta ama il sole, il 
calore e vive in suoli calcarei, 
sassosi, asciutti e poveri.

In vaso da 17 cm 
di diametro, 

costa circa 6 !

Santolina lindavica  
in suolo povero

Choisya ternata 
tollera l’ombra 

In vaso da 16 cm 
di diametro, 

costa circa 9 !

In vaso da 14 cm 
di diametro, 

costa circa 5 !

Lavandula dentata rosea
una varietà dai fiori rosa scuro

In vaso da 18 cm 
di diametro, 

costa circa 6 !
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In vaso da 16 cm 
di diametro, 

costa circa 8 !

Salvia x jamensis “la siesta”
rustica dai fiori 
color rosa antico
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Progetto e illustrazioni a cura di Simonetta Chiarugi - http://aboutgarden.wordpress.com
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