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Lanïkape design -> harlotte Rowe;has€r.Oted -
a geometrical, hardy garden, awash with _
filectional spaces and softened by evergreen
species and aromatic plants
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In apertura, la casa si apre sul prato centrale e le aiuole di specie

perenni. In questa pagina, sopra, il living pavimentato con divani di
Paola Lenti. Sotto, un'alternanza di siepi basse, ghiaia e alberature
abbellisce la zona vicino ai garage. A fianco, il pergolato con il
camino è completamente avvolto da essenze perenni.
Front cover: the house opens onto the central lawn and the perennial

flower beds. On this page: the outdoor living area with sofas from Paola
Lenti. Below: low hedges, graveland trees beautify the area near the
garage. Side: the pergola with fireplace is completely surrounded by
perennials.

Llóa forma a cuneo e l'insolita geometria del terreno sonostati gli aspetti progettu ali pii) complicati da risolvere

er la garden designer Charlotte Rowe (ivruwuchar-
rterowe.corn), ma anche gli elementi da cui partire

per realizzare lo splendido giardino di una coppia inglese. "I nostri
clienti avevano da poco acquistato una grande casa di nuova co--
sue zione nel Surrey, completamente circondata dal verde — spiega

a Vlle& Gasoli la paesaggista; da tempo inserita nella Society of
Garden Designers—. C'era benpoco: qualche aiuola, un bellissimo
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In queste pagine, la pavimentazione esterna è stata interrotta da strisce di ghiaia
ed essenze perenni e aromatiche come il rosmarino, l'origano e il timo.
On these pages: the ground is broken up by strips of gravel, perennials and aromatic herbs
such as rosemary, oregano and thyme.

esemplare di magnolia e una fila di Cupressus leylandii all'estre-
mità del giardino che offriva un po' di protezione dalle vicine
proprietà. Il resto del terreno era poco curato e valorizzato, a tratti
anche dispersivo". Per questi motivi la progettista ha suddiviso i
1300 mq in modo regolare, minimizzando le forme triangolari
e creando, invece, geometrie più semplici. "La divisione in zone
ben delimitate ha reso funzionale ogni parte, così come richiesto
dai proprietari, facendo anche apparire il giardino più intimo ed
esteso". spiega la Rowe. Al centro, un grande prato rettangolare è
contornato da un salotto outdoor coperto con camino, una grande
zona pranzo con area barbecue e nuova terrazza pavimentata in
pietra calcarea inglese, collegata direttamente agli ambienti in-
terni e interrotta da un tappeto di ghiaia cd essenze aromatiche
mediterranee dal portamento basso. Anche l'acqua, posta in un
piccolo canale davanti a uno dei living, segue la regolarità stilistica,
diventando un punto focale interessante e originale.

Tutto il giardino è completamente avvolto da una vegetazione
dalle forme morbide coree nuvole, capaci di creare il giusto li-
vello di privacy su tutti i lati della proprietà e donare un aspetto
romantico e affascinante, anche nelle ore serali.
"Abbiamo conservato alcune specie già presenti, integrandole
con nuove piantumazioni dalle fioriture violacee e neutre —
racconta la progettista — Mi piaceva l'idea di alleggerire la
rigorosa geometria delle linee con piante sempreverdi soffici.
Ho inserito alte alberature lungo il perimetro del giardino e
specie più basse al suo interno, in modo da valorizzare pro-
spettive e visuali". Una delle richieste più insolite fatte dal
proprietario, amante della musica e della batteria, riguardava
l'intenzione di progettare una stanza insonorizzata all'interno
dello spazio verde. Uno degli angoli, quindi, è diventato un
rifugio prezioso, vetrato e collegato alla casa da un lungo viale
alberato che scheirna e nasconde la costruzione.
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