VIVERE IL GIARDINO

Shabby chic
in the garden
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Il nostro spazio verde, sia
esso un grande giardino come
un piccolo balcone, dovrebbe
essere il luogo perfetto dove
rilassarsi sorseggiando un
tè, leggere un buon libro,
ritemprandosi dalle fatiche
della giornata.
Testo e foto di Simonetta Chiarugi

A

vvolti in una rassicurante atmosfera,
sospesa nel tempo, immersi nell'incanto della natura, possiamo abitare lo
spazio esterno con tutti i comfort e le funzionalità della nostra casa, ricalcandone lo stile.
Chi ama gli ambienti dal sapore Shabby Chic
può ricreare nel verde i fondamenti cardine
che tanto fanno apprezzare questo stile che si
propone non solo come tendenza di arredo ma
soprattutto come particolare interpretazione
del vivere.

Lo stile Shabby Chic
Shabby letteralmente significa trasandato. Il
termine fu coniato nel 1980 dalla rivista The
World of Interiors ed è divenuto estremamente
popolare negli Stati Uniti degli anni Novanta.
Nel 1989 Rachel Ashwell, inglese di nascita
e americana di adozione, rivisita e aggiunge
allo stile Shabby una nota Chic facendo conoscere e apprezzare la sua interpretazione
in tutto il mondo.
Lo stile prende spunto dal tipo di decorazione
utilizzato nei cottages inglesi dove si mescolano armoniosamente oggetti ed arredi usurati
e sbiaditi dal tempo. Amato da chi ricerca
una vita rilassata e libera da schemi decorativi, Shabby Chic è di fatto il risultato di un
insieme informale ed elegante, eclettica combinazione di stili da quello nordico svedese a
quello opulento dei castelli francesi o semplice
ed essenziale tipico degli Shakers americani,
si tratta in definitiva come un'alternativa alla
proposta di arredo moderno di qualità, diventato molto costoso per la classe media.

Progettiamo un giardino Shabby Chic
Ad un giardino dal sapore Shabby Chic corrisponde dunque uno spazio che rispetti la
casualità della natura, abbandoni le rigidità
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geometriche per abbracciare morbidezza e
naturalità e dove si mescolano in armonia
piante e colori.
Considerate il giardino come una stanza
all'aperto, costruirlo ed arredarlo non sarà
così diverso dal lavoro che richiede l'interno
di una casa. Progettate l'area suddividendola
magari in più stanze, come parentesi incantate
che delimitano differenti schemi di vegetazione
contribuendo a donare struttura ed intimità.
Una zona tranquilla e riparata potrà accogliere
un salotto verde dove una panca in legno usurata dal tempo, arricchita da morbidi cuscini
rivestiti di sbiaditi tessuti di chintz a fiori,
addolcirà le nostre soste.
Pezzi di recupero, eredità di famiglia o trovaille
ricercate nei mercatini d’antiquariato: comune
denominatore sono le tracce lasciate dal tempo. Un angolo ancora potrà essere ravvivato
dall'allegra presenza di piante annuali come
gerani, viole del pensiero e Impatiens ospitate
in contenitori vintage di differente fattura e
provenienza. Via libera poi all'utilizzo di vecchi
secchi di latta ammaccata e arrugginita, cesti
di vimini o vasi di terracotta scheggiati. Pezzi
di arredo si fondono e mescolano alle piante
creando continuità tra interno ed esterno nella
ricerca di un ambiente informale ed invitante.

Le piante adatte
Come in un interno domestico, potete scegliere
alcuni elementi d'arredo verde importanti e
porli al centro della scena. Un albero da fiore
o da frutto o un arbusto decorativo attorno al
quale muovere una danza di erbacee perenni.
Privilegiate piante che abbiano una storia da
raccontare, legate ai ricordi e al passato e
che possano suscitare emozioni. Con un profumo delicato ma penetrante, tra gli arbusti
ricordiamo il lillà, le camelie e il philadelphus
varietà coltivate nei vecchi giardini, rustiche
e di poche esigenze.
La filosofia Shabby Chic impone inoltre il riciclo: una pianta proveniente dal giardino di
una persona a noi cara meglio ne interpreta
l'essenza e i principi. Si può stabilire con certezza che questa tipologia di stile è quanto mai
in linea con la contingente condizione di crisi
economica. Essa infatti promuove una vita
sobria e poco dispendiosa. Adottate varietà
che si propagano e moltiplicano facilmente
risparmiando in denaro ma anche sul nostro
lavoro. La funzionalità infatti contrassegna ed
è caratteristica di questo stile, non possiamo
pensare ad un giardino che sottrae troppo
tempo al nostro relax e la scelta delle specie
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Scheda piante
Iris pallida
È una pianta molto rustica e frugale che cresce bene su
qualsiasi terreno purchè posto in luogo soleggiato. Tende
facilmente a moltiplicarsi formando un folto gruppo.
Di grande sviluppo ha fiori odorosi di colore viola chiaro,
Iris pallida è apprezzato per il persistente fogliame verde
chiaro che mantiene il bel colore per lungo tempo al contrario di tanti Iris le cui foglie seccano
quasi subito dopo la fioritura.
Conosciuto anche come giaggiolo
pallido o giaggiolo odoroso, dal suo
rizoma si ricava l'essenza di violetta
utilizzata in profumeria e anche, secondo un'antica tradizione, per aromatizzare i liquori e alcuni vini come
il Chianti.
hian
Si propaga per suddivisione dei rizomi,
Ocwhyb
huxhaux
u estate.
da eseguirsi
fine
La statua di Atteone trasformato
in cervo nell’ultima grande
fontana.

Statue di ninfe nella
settecentesca fontana di Diana e
Atteone.

Rosa The Generous
us Gardener
Rosa recentemente introdotta
famiglia
ntrodotta (2002) nella grande famigli
delle inglesi.
L'abbondante fioritura produce
duce fiori meravigliosi dal fascino
fa
delicato, preziosi se usati recisi
cisi nelle composizioni.
composizio
Sono
di colore rosa tenue, che si stempera
ra nella tonalità più pallida
nei petali più esterni. La pianta, dal
al bel por
portamento con
fogliame lucido e verde scuro, ha una crescita
scita sana e vigorosa
e per questo può essere anche utilizzata come rampicante
e risulta perfetta collocata a sfondo di una bordura.

Syringa vulgaris
Arbusto di grande fascino e delicatezza, meriterebbe di
essere più spesso adoperato in giardino riservandogli un
posto non lontano da casa per apprezzare, a primavera, il
profumo e la grazia della sua fioritura.
Di facile coltivazione, tollera la mezz'ombra e ben si adatta
all'esposizione soleggiata purchè gli si fornisca in estate
un apporto idrico supplementare. Ama i terreni argillosi
profondi e pesanti.
Per assicurare ogni anno abbondanti fioriture è necessario
provvedere alla rimozione delle infiorescenze appassite.
Bello come esemplare isolato, è altrettanto apprezzato anche
per formare siepi. Mischiato ad altri arbusti profumati formerà presto una bellissima macchia grazie alla sua capacità
pollonante.
Paeonia suffruticosa 'Duchesse de Morny'
Assieme alle rose non può mancare nel giardino Shabby
Chic una pianta di peonia.
D. de Morny è una delle più belle e antiche cultivar francesi.
Di fioritura abbondante e precoce ha grandi fiori, doppi,
petali rosa chiaro tendente al lavanda con unghia più scura
sulla quale risaltano gli stami ben visibili. È una pianta molto
rustica che prerustic
dilige il terreno
argilloso e ama
argillo
una p
posizione in
pieno sole.
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Al centro della scena
Un punto focale che
conquista per fascino e
romanticismo:
impossibile restare
indifferenti dinanzi la
bellezza di fioritura di
una rosa rambler
abbracciata ad un
albero.
Rosa Paul Himalaian
Musk
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vegetali ed il loro utilizzo ed impianto dovrà
tenere conto di questa primaria condizione.

La tavolozza dei colori
La gamma cromatica di gusto Shabby Chic
comporta generalmente l'uso di beige, grigi,
bianchi, e altre tinte neutre declinate in differenti sfumature, in giardino il verde fa da
sfondo e diventa esso stesso colore neutro.
Tra i toni del verde, alcuni cespugli a foglia
più grigia come Stachys lanata usata in primo
piano o Artemisia absinthium, sono perfetti per
amalgamare i diversi colori. In genere queste
piante sono oltremodo preziose in quanto non
temono la siccità e contribuiscono quindi a
perseguire la scelta di creare un giardino a
bassa manutenzione.
In questa palette, il tocco di colore è dato dai
fiori scelti nelle tenui tonalità del crema, giallo
pallido, rosa, lilla, violetto e azzurro.

Quali fiori scegliere
I fiori sono importante e fondamentale ingrediente, la scelta cade sulle varietà di stampo
prettamente romantico che con la loro presenza rasserenano lo spazio visivo e con i loro
profumi inebriano quello olfattivo. Piante da
fiore, dalle quali ottenere materiale per comporre romantici bouquets perfetti per creare

composizioni da far entrare in casa.
Le rose sono tra i fiori di maggiore fascino e
suggestione. Un arbusto di rose in giardino
è accattivante ovunque sia collocato. Se disposto in gruppo, le particolari caratteristiche delle rose vengono ancor più enfatizzate.
Per avere rose per lungo tempo, scegliamole
tra le varietà rifiorenti, meglio ancora se profumate come Generous Gardener, Jubilee
Celebration, Gertrude Jekyll tra gli ibridi inglesi. Tra le rose antiche la scelta cade sulle
generose Portland quali Comte de Chambord
e Jacques Cartier e tra le Bourbon, la meravigliosa e delicata Louise Odier e la rifiorentissima Mme Isaac Pereire. Tra le rose moderne
impossibile non riservare in giardino un posto
d'onore alla bellissima Pierre de Ronsard, dalle
piene corolle che sfumano dal rosa carico del
cuore al quasi crema dei petali esterni, le manca solo il profumo ma è indispensabile il suo
utilizzo come fiore reciso nelle composizioni.
Godiamo della bellezza delle più tradizionali
e rustiche ortensie (Hydrangea Macrophylla)
perfette nei colori che variano dal rosa, se in
presenza di terreno alcalino, o azzurro, se poste in terreno acido, o delle ultime cultivar dai
colori pastello che sorreggono e si alternano
nella fioritura alle corolle delicate degli anemoni giapponesi (Anemone japonica), e poi ancora
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Iris pallida da usare in gruppo mischiati alle
rose, dalie e peonie erbacee o arbustive e le
tante altre piante che erano spesso presenti
nei giardini delle nostre nonne.

Piante profumate
Nell'armonioso insieme di elementi che concorrono a definire uno spazio verde dal sapore
Shabby Chic è d'obbligo aggiungere una forte
componente sensoriale per ricreare una più
suggestiva composizione.
Gli odori hanno facoltà di evocare ricordi e in
un istante risvegliare impulsi emotivi sopiti
nella memoria. Privilegiate un giardino di odori
e profumi che hanno fatto parte del vostro
passato e che siano capaci di sollecitare tutti
gli altri sensi, ridestare intime sensazioni e innescare un astratto viaggio a ritroso nel tempo.

Elementi d'arredo

Graziosa cascata di
rose nell’antico
roseto borbonico,
presso le serre.
Bel gruppo di ninfee
in piena fioritura
nell’omonimo lago.

Nel giardino dal sapore Shabby Chic, non
possono mancare le più classiche strutture d'arredo che sottolineano e valorizzano
le aree, quali i treillage che sostengono ed
enfatizzano le belle varietà di rampicanti o
le pergole e i bersò realizzati in legno o in
ferro per accogliere un profumato caprifoglio
o una cascata di languide rose abbracciate
e mescolate alle clematidi. Molti supporti per
piante si costruiscono agevolmente seguendo
semplici progetti che anche i meno esperti
possono interpretare raggiungendo risultati
soddisfacenti, o acquistando Kit già pronti e
facili da montare. Per accentuare le peculiarità
stlilistiche, le strutture che ospitano le piante
saranno dipinte nei colori neutri del grigio,
panna, o verde Celadon, che ben si inseriscono e si fondono con l'ambiente. Il tempo farà
presto la sua parte lasciando traccia del suo
passaggio, non sarà necessario ripetere ogni
anno le operazioni di verniciatura: gli strati
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sfaldati infatti sono la caratteristica principale
che contraddistingue gli arredi Shabby Chic.
Elementi mobili quali vasi e mastelli, recipienti di zinco riempiti con piantine fiorite,
una collezione di vecchi innaffiatoi, tavoli e
sedie, accostati e uno diverso dall'altro creano
il mix ideale.
Un letto antico di ferro scrostato ed arrugginito
ricolmo di cuscini trova posto sotto un albero
di ciliegio tra un cespuglio di ortensie e uno di
rose, invita al relax e ci richiama ad un ideale
di vita bucolica.

L'autrice
Affascinata da questo stile è stato per me naturale trasferire
nel verde i suoi fondamenti per vivere bene e a mia misura
lo spazio in giardino dove ho potuto applicare la mia creatività
in perfetta sintonia con lo spirito Shabby Chic dando vita così
alla mia interpretazione Shabby Chic in The Garden. Risulta
abbastanza facile, e poco costoso realizzare uno spazio verde
che identifichi le caratteristiche Shabby Chic. Non sono richieste competenze professionali perché non esistono regole
precise, ci si rifà ad una libera interpretazione dei principi
dettati dalla fondatrice, Rachel Ashwell. Uno spazio verde
quindi dove ritrovare “Comfort, the beauty of imperfection,
the allure of time-worn objects, and the appeal of simple,
pratical living” (comfort, bellezza dell'imperfezione, fascino
del trascorre del tempo sugli oggetti, e l'attrattiva del vivere
semplice e pratico).
Appassionata da sempre del verde, organizzo mostre di
giardinaggio e mi occupo della realizzazione di giardini. Il 7
-8 luglio 2012 terrò un corso per la progettazione del Giardino
Shabby Chic presso la bellissima location Sant'Andrea (Tr)
www.santandrea.umbria.it, immersa nella suggestiva campagna umbra. Potete seguire i consigli Shabby Chic in the
Garden sul mio blog

http://aboutgarden.wordpress.com/
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