


IL PUNTO  
DI FORZA: 
L’ASPETTO 

NATURALE, IN 
ARMONIA CON
IL PAESAGGIO

È LA BIOPISCINA CHE COMPLETA UN GIARDINO AFFACCIATO SULLE ALPI OROBIE. E HA RISOLTO  
IL PROBLEMA DELL’ACQUA STAGNANTE IN DUE VASCHE PREESISTENTI di Cinzia Toto | Foto di Daniele Cavadini

QUASI UN LAGHETTO
VICINO A SONDRIO

In questa foto: la più grande delle due aree di rigenerazione che si trovano alle estremità di questa 
biopiscina in Valtellina. Le ghiaie sul fondo e le piante presenti (ninfee, Typha latifolia, Preslia cervina, Lythrum salicaria,  

Lysimachia punctata) purificano l’acqua e sono un’alternativa al cloro, impiegato spesso nelle piscine tradizionali. 
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A destra: le 
infiorescenze 
lunghe 90-120 cm 
di Wisteria floribunda 
‘Macrobotrys’ sono 
le protagoniste del 
giardino tra aprile  
e maggio. Questo 
glicine cresce  
su una pergola 
all’estremità  
della biopiscina  
e d’estate, con la 
sua fitta chioma 
verde, contribuisce 
all’ombreggiamento.  
La zona balneabile 
è quella al centro 
della biopiscina ed 
è lunga sette metri 
e mezzo. Alle due 
estremità ci sono 
piante e ghiaie che 
servono per la 
fitodepurazione.  
Vicino agli zampilli, 
necessari per 
ossigenare l’acqua, 
crescono Equisetum 
japonicum e Preslia 
cervina. Quest’ultima 
specie è una menta 
molto profumata. 
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Anche in un giardino non grandissimo c’è posto  
per una biopiscina. E qualche volta la biopiscina  
può risolvere addirittura un problema. È quanto ci 
racconta questo progetto. Siamo in un borgo della 
Valtellina, a 600 metri di altitudine. Il giardino, di 800 
metri quadrati, è disposto su tre livelli. Nonostante 
fosse da sempre un amante dell’acqua, il proprietario 
aveva rinunciato alla possibilità di avere una piscina 
perché credeva che lo spazio non fosse sufficiente. 
«Poi però, proprio attraverso Gardenia, ho conosciuto 
il mondo delle biopiscine e me ne sono innamorato», 
racconta. «Ho capito che il loro aspetto così simile 
a quello di un laghetto naturale si accordava molto 

bene con il paesaggio di monti e valli che ci circonda. 
Così ho contattato una ditta specializzata e quando 
mi hanno spiegato che le dimensioni contenute del 
mio giardino non erano un problema, il sogno della 
biopiscina è diventato realtà». La ditta in questione 
è Piscine&Natura (www.piscinenatura.it). Il suo 
titolare, Maurizio Vegini, è stato tra i pionieri delle 
biopiscine in Italia. «Ed è stato lui a suggerirmi di 
collegare le acque della biopiscina con quelle, 
perennemente stagnanti nonostante i miei sforzi di 
depurarle, di due vasche preesistenti». La prima 
si trova nel livello più alto del giardino ed è uno 
specchio d’acqua rettangolare al centro della zona 

1. Lunga 13 m  
e larga 3, la piscina  
è circondata da un 
bordo in blocchi di 
pietra serpentina e 
da un tavolato di pvc 
misto a fibra di cocco.
2. Quattro lastre  
di pietra segnapasso 
separano l’area di 
balneazione da quella 
di depurazione.
3. Il panorama sulle 
Alpi Orobie che si 
ammira dalla piscina.
4. Nymphaea alba, 
la specie di ninfea 
più comune.
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all’italiana. L’altra, nel livello più basso, è un antico 
abbeveratoio. Per gravità l’acqua della vasca in alto 
scende verso la biopiscina e poi verso l’abbeveratoio. 
Questo ricircolo, favorito da una pompa, assieme 
alla presenza di piante e ghiaie per la fitodepurazione 
in tutte e tre le vasche, ha permesso di risolvere il 
problema dell’acqua stagnante. «Ne ho subito 
approfittato», dice il proprietario, «per trasformare in 
mini giardini anche l’abbeveratorio e la vasca in alto. 
Con l’acqua pulita, ho potuto piantare ninfee e altre 
acquatiche». La biopiscina si trova lontano dalla casa, 
quindi gode di privacy, in uno spazio dove prima c’era 
solo una distesa di prato. Nonostante le ridotte 
dimensioni (è lunga 13 metri e larga 3) appaga non 
solo il bisogno di regalarsi un tuffo nelle giornate più 
calde, ma anche di nuotare. La manutenzione consiste 
nel togliere le alghe con il retino, tagliare il secco 
nelle aree di rigenerazione un paio di volte l’anno e 
pulire il fondo con il robottino due giorni a settimana, 
da marzo a ottobre. «Zero trattamenti chimici, un 
impegno minimo», conclude il proprietario, «e la 
soddisfazione di avere un giardino nel giardino». ●

1. Lysimachia punctata con fiori gialli e la profumatissima 
menta Preslia cervina crescono nella zona di rigenerazione. 
2. L’abbeveratoio, trasformato in mini giardino acquatico.  
3. A interrompere il sentiero in porfido, una lastra di pietra 
serpentina della Valmalenco con il disegno di un labirinto. 
4. La vasca del piccolo giardino all’italiana. Le sue acque sono 
collegate con quelle della biopiscina e dell’abbeveratoio. 
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da sapere

IL RAMPICANTE A FOGLIA PICCOLA 
A vestire esternamente l’abbeveratoio di pietra, 
eredità dell’azienda agricola che un tempo 
occupava la proprietà, è Ficus pumila. Questo 
rampicante ha tanti pregi: è sempreverde, cresce 
velocemente, si adatta alla coltivazione in vaso  
e con le sue piccole foglie a forma di cuore, 
verde intenso, riesce a vestire fittamente muri 
e rocce senza alcun supporto. Preferisce i climi 
caldi e si adatta a ogni tipo di esposizione, 
ombra compresa. Specialisti in rampicanti sono i
Vivai Giani: Marentino (To), 
cell. 340 3427525, www.vivaigiani.it

IL GLICINE A FIORE DOPPIO
Il glicine che cresce a ridosso dell’abbeveratoio 
è Wisteria floribunda ‘Black Dragon’. Tra le 
tante varietà in commercio, questa ha la non 
comune caratteristica di avere fiori doppi. 
Le infiorescenze non sono lunghissime 
(misurano in media 35 cm), ma sono molto 
profumate. Come tutti i glicini è molto rustico  
e può essere coltivato nei nostri climi fino  
a 1.000 m di altitudine. Vanta una buona 
collezione di questo genere di rampicanti il vivaio
Pollici Rosa: Casenuove di Masiano (Pt),  
cell. 334 6515861, www.pollicirosa.com

BORDO PISCINA ANTISCHEGGE
Per il bordo piscina sono state utilizzate assi  
di legno composito, fatto cioè di una miscela 
di fibra di cocco e plastica. Rispetto al legno 
puro richiedono meno manutenzione (niente 
trattamenti con oli impregnanti), non si 
macchiano, sono estremamente resistenti 
all’usura del tempo e degli agenti atmosferici  
e, soprattutto, non si scheggiano. Le assi si 
fissano a incastro, senza viti, perciò sono 
totalmente riciclabili. Le ha fornite la ditta  
Legno&Interni: Villa di Tirano (So), tel. 0342  
797074, legnoi03@legnoeinterni.191.it

LA PIANTA IL PARTICOLARELA PIANTA
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Il progettista 
Maurizio Vegini
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