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sulle colline di pinerolo (torino)
di Cinzia ToTo _ foTo di dario fusaro

Dove c’era la piscina
ora c’è un lago
Entriamo in un giardino che è un sussegursi di sorprese. Oltre all’invaso  
balneabile, ecco tre vasche, un ruscello, un boschetto di castagni 
e betulle, collezioni di piante e una grande serra dedicata alle orchidee

❋

in pillole 
Tipologia: giardino privato. 
Dove si Trova: sulle colline di 
Pinerolo, in provincia di Torino. 
esTensione: circa 2 ettari. 
punTi Di forza: la biopiscina; la 
ricchezza della vegetazione 
e la varietà di ambienti di cui  
si compone il giardino, tra cui  
un boschetto di castagni e betulle.

In questa foto: una 
corona di querce 
e una siepe di tassi 
nascondono la 
biopiscina. Lungo 
il perimetro è stato 
posto un deck in 
legno composito, 
particolarmente 
resistente.



58  gardenia    gardenia   59

vuotata, coperta con un telo, 
una piscina tradizionale nei 
mesi freddi fa un po’ tristezza. 
Sulle colline di Pinerolo, in 

Piemonte, si è trovata una soluzione per 
risolvere il problema: convertirla in un 
laghetto con tanto di piante e pesci, pro-
gettato in modo da essere balneabile. 
Una scelta felice, visti i risultati: il la-
ghetto è bello tutto l’anno, rende più in-
teressante il giardino e non richiede 
l’uso di prodotti chimici. Inoltre la pre-
senza delle piante aumenta la tempera-
tura dell’acqua, perciò in una biopisci-
na è possibile fare il bagno anche a 
giugno e settembre, mesi non sempre 
caldissimi. «Ma la cosa che più ci piace», 
spiegano i proprietari del giardino, Dido 
Viberti ed Enzo Forgione, «è vedere che 
nell’acqua c’è vita. Sentirti sfiorare, 
mentre nuoti, da un pesce o dalle foglie 
di un fiore di loto, regala la sensazione 
di un’immersione totale nella natura».

una conversione facile
Dal punto di vista tecnico la trasfor-

mazione è avvenuta semplicemente ab-
bassando i muri perimetrali della piscina 
tradizionale di circa 60 centrimetri sotto 
il pelo dell’acqua. Poi sono state create, 
sui quattro lati, “aree di rigenerazione”, e 
cioè una sorta di mini laghetti pieni di 
piante e materiali inerti che servono a 
depurare l’acqua. Il fondo della vecchia 
piscina e quel che restava dei muri 

SIn questa pagina:
1. La vasca esagonale 
che ospita solo 
fiori di loto, posta 
all’estremità  
della biopiscina. 
2. Una delle facciate 
dell’abitazione;
in stile neoclassico, 
è stata costruita alla 
fine dell’Ottocento.
Pagina accanto:  
blocchi di pietra  
di Luserna formano 
la scaletta d’ingresso 
in piscina. Sullo 
sfondo, un piccolo  
spogliatoio-gazebo. 
La pietra di Luserna, 
in forma di muretti 
a secco, è stata 
utilizzata anche  
per creare pedane 
sopraelevate.

1

2

Typha laxmannii 
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perimetrali sono stati rivestiti di un telo 
impermeabile verde, che copre le pia-
strelle azzurre e simula il fondo di un la-
ghetto. Tutto intorno è stata creata una 
zona a deck in legno misto a plastica, 
dunque più resistente all’usura del tem-
po, sulla quale si può cammiare a piedi 
nudi. Blocchi di pietra di Luserna sono 
stati usati per costruire le scalette di 
ingresso in piscina, separare le zone di 
rigenerazione da quella balneabile e cre-
are piattaforme leggermente sopraeleva-
te, in forma di muretti a secco ricoperti 
da deck, dove un ombrellone e alcuni 
lettini invitano al relax. 

La biopiscina non è però l’unico spec-
chio d’acqua presente nel giardino. A 
poca distanza c’è una vasca esagonale 
che d’estate ospita fiori di loto, mentre 
sui due lati del sentiero principale ci so-
no altre due vasche con ninfee. Nel de-
clivio dietro casa, un fresco bosco di be-
tulle e castagni secolari è attraversato da 
un sinuoso ruscello le cui acque conflui-
scono in un altro laghetto, circondato di 
felci e rododendri. «Ho trascorso l’infan-
zia a Rivoli, in un parco dove c’era un 
grande lago», racconta Dido Viberti, «per-
ciò quando sono venuto ad abitare qui, 
dove laghi naturali non c’erano, ho volu-
to ricreare quell’atmosfera creando tanti 
specchi d’acqua». 

In questa pagina:
1. Miscanto, festuca 
e altre graminacee 
sono le protagoniste  
di una grande 
aiuola che si trova 
di fronte alla casa. 
2. Una scultura  
in legno di betulla.
3. Una delle due 
grandi vasche che  
si incontrano lungo 
il sentiero che porta 
alla casa. Popolate 
da ninfee, hanno  
il bordo ricoperto  
di cotoneaster e vite 
vergine (Parthenocissus 
quinquefolia). 
Pagina accanto: 
l’aiuola di graminacee 
e, di fronte, cespugli 
di Euforbia characias 
e perovskia. Al centro 
un melograno.

A volere vasche, laghetti,  biopiscina e ruscello uno 
dei due proprietari che desiderava ricreare l’atmosfera 
del parco con un grande lago della sua infanzia
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3Hydrangea quercifolia Nymphaea ‘Rose Arey’
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idee
per creare la stessa atmosfera

il deck forte e facile
Il deck lungo il perimetro della 

biopiscina non è in legno, 
bensì in legno composito, cioè 

farine di legno legate a 
polimeri termoplastici. Questo 
tipo di materiale presenta due 

vantaggi: resiste meglio 
all’usura del tempo e degli 
agenti atmosferici e riduce 

notevolmente i costi di 
manutenzione. Facile e veloce 
da montare, del tutto simile 

al legno nell’aspetto, 
è realizzato dalla ditta 

plasticwood, Oppeano 
(Verona), tel. 045 6985000,

 www.plasticwood.it

il viburno orizzontale
Tra i tanti viburni del giardino, 
uno dei più insoliti è Viburnum 

plicatum ‘Mariesii’. La sua 
particolarità sono i rami quasi 
perfettamente orizzontali, che 
rendono l’arbusto interessante 
anche d’inverno, quando perde 
le foglie. Tra aprile e maggio si 
riempie di una messe di fiori 
bianchi simili a quelli delle 

ortensie “lacecap”. La più ricca 
collezione italiana di viburni 

si trova presso il 
Vivaio Fiorella Gilli, 

Villanova d’Asti (Asti), 
tel. 0141 947562, 
www.fiorellagilli.it

orchidee su tela
Accanto alla serra delle 

orchidee c’è lo studio-atelier 
di Enzo Forgione, proprietario 
del giardino con Dido Viberti. 

Enzo è un pittore che si è 
specializzato nel ritratto di 

orchidee: attraverso uno stile 
personalissimo, che richiama 

l’iperrealismo, ne esalta le 
forme sensuali e straordinarie 
(sotto, un Paphiopedilum). Dal 

18 al 24 luglio due sue tele 
saranno esposte al Moya 
(Museum of Young Art) 

di Vienna.  
enzo Forgione, www.wix.

com/enzoforgione/art

ieri piscina, oggi laghetto
Trasformare una piscina tradizionale in un laghetto balneabile è una 
richiesta sempre più frequente. Gli interventi necessari consistono 

nell’abbassare i bordi perimetrali sotto il livello del terreno, creare “aree di 
rigenerazione” dell’acqua e rivestire il fondo della vecchia piscina con un telo 
particolare. Per quanto riguarda l’impiantistica, è più complessa rispetto  

a una piscina tradizionale, ma i vantaggi sono tanti: una biopiscina è bella 
tutto l’anno, non va svuotata e coperta con un telo nei mesi in cui non viene 
utilizzata, è circondata da una vegetazione che non ha nulla da invidiare  

a quella di un laghetto naturale e non richiede l’uso di prodotti chimici.  
In questo giardino la conversione in biopiscina è stata realizzata da 

piscine&natura, via Cifrondi 1, Bergamo, tel. 035 259355, www.piscinenatura.it

l’alberello fiammante
Parrotia persica è uno degli alberi 

più amati dai proprietari 
di questo giardino, dove 
è presente in più di un 

esemplare. Il suo bello sta nella 
fiammante tavolozza di colori 
che la chioma assume tra fine 

ottobre e Natale: da verdi 
scure, le foglie diventano gialle, 

arancio, rosse e talvolta 
assumono anche riflessi 

violacei. Di taglia contenuta,  
è un albero che predilige climi 

freschi e terreni acidi.
Vivai sandher, Cigliano di 
Offlaga (Brescia), tel. 030 

6185559, www.vivaisandher.it

dove i proprietari amano praticare il Qi 
Gong, antica ginnastica cinese per il corpo 
e la mente. Risalendo lungo il sentiero si 
arriva nella zona più formale del giardino, 
posta non a caso di fronte alla facciata no-
bile della casa, fatta di una geometrica bor-
dura di fiori, siepi topiarie e un’ennesima 
vasca con scultura di donna. 

la serra delle orchidee
Non si può lasciare il giardino senza 

far tappa in un altro sorprendente spazio. 
All’interno dell’edificio che un tempo 
ospitava garage e magazzini c’è oggi un’af-
fascinante serra a due piani nella qale vi-
vono oltre 250 tra specie e varietà di or-
chidee. Avvolti da un’atmosfera umida e 
calda, sfiorati a ogni passo da radici aeree, 
foglie e corolle, si ha l’impressione di esse-
re persi nel cuore di una foresta tropicale, 
dove protagoniste sono le piante, mentre 
noi siamo inutili intrusi. ❃

Sopra: la parte più 
formale del giardino.   
Oltre la bordura di 
tageti ‘French Vanilla’ 
e i bossi topiari, una 
fontana con al centro 
un’opera di Umberto 

Mastroianni. Sui lati, 
tre esemplari di Prunus 
x subhirtella ‘Pendula’.  
Sotto: l’atelier 
di Enzo Forgione. 
Sul cavalletto, ritratto 
di orchidea Vanda.

Altra caratteristica del giardino è la 
grande ricchezza di piante. Da giardiniere 
appassionato qual è, Dido Viberti le ricerca 
in vivai specializzati, sia in Italia che 
all’estero, e poi le mette a dimora di perso-
na e ne osserva il comportamento. Ci sono 
collezioni di glicini sul raffinato pergolato 
in alluminio di fronte a casa, e poi innu-
merevoli rose, peonie arbustive, idran-
gee, camelie, azalee, viburni e una mes-
se di erbacee perenni non comuni. Tanti 
anche gli alberi: parrotie, ciliegi da fiore, 
aceri giapponesi, alberi dei fazzoletti (Davi-
dia involucrata), liquidambar, gelsi e un 
magnifico faggio di almeno cento anni che 
svetta solitario dietro casa, in una posizio-
ne sopraelevata che ne esalta l’imponenza.

Sempre dietro casa ci sono un grande 
orto a terrazze e il bosco di betulle e casta-
gni. Qui, in una radura di fronte al laghetto 
dove sfocia il ruscello, c’è uno spazio pia-
neggiante che funge da palestra all’aperto 
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