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iungere in questo luo-
go per la prima volta è 
come fare un salto in-
dietro nel tempo. Sia-

mo nell’antico e caratteristico borgo 
di Limone, a Gavardo, vicino al lago 
di Garda, nell’entroterra. E’ proprio 
in questo incantevole sito che si 
trova l’Hotel Villa dei Campi (www.
hotelvilladeicampi.it), edificio che 

G

In alto: planimetria di progetto. Si nota sulla 
sinistra l ’orto-giardino con i settori di coltivazione. 
In basso: schizzo dell ’ingresso. Fin dall ’entrata si 

intravedono gli ulivi secolari presenti in loco.

Piante paludose 
fitodepuranti 
e perenni di 
bordo, come 
la gialla 
Rudbeckia 
fulgida, 
circondano la 
biopiscina.

ha conservato l’aspetto architetto-
nico di un’antica dimora padrona-
le tradizionale. Il suo accogliente 
orto-giardino accoglie gli ospiti in 
un’oasi di relax. La sua progetta-
zione ha tenuto conto di due prin-
cipali esigenze: occupare la parte 
centrale dello spazio e valorizzare 
l’area in cui si trova. Questo luogo 
è un “hortus conclusus”, un giar-
dino cinto da mura, come nella 

più tipica tradizione medioevale, 
testimoniato sia dall’edificio della 
struttura ricettiva sia dal muro 
che la circonda. Insieme a ortaggi 
ed erbe aromatiche, tra i settori 
rialzati in pali di castagno che 
disegnano una geometria formale, 
si sviluppa un tripudio di colori, 
profumi e fioriture dalla primave-
ra all’autunno. Le stesse essenze 
sono parzialmente mescolate, per 
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Un “hortus conclusus” e 
una piscina naturale hanno 
reso accoglienti gli esterni di 
un country boutique hotel. 
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I clienti si 
rilassano nella bio-
piscina e sui lettini 
al sole. Nella 
piscina naturale 
non si utilizzano 
prodotti chimici, 
ed è ideale per le 
persone allergiche.

In alto: l’ingresso alla 
bio-piscina con la Pre-
slia cervina, pianta palu-
dosa dal profumo di men-
ta. In basso: un vecchio 
tronco diviene rifugio-
casetta per gli insetti.

dare un senso di naturalità in 
contrasto con il disegno formale 
generale. La connotazione delle 
aiuole perimetrali riprende il 
sapore di un prato quasi natu-
rale: insieme alla stipa, morbida 

graminacea, crescono fioriture 
perenni, margherite e salvie e, 
come sfondo, una rifiorente rosa 
bianca. L’accento di naturalità 
è poi ripreso dalle strutture in 
pali di castagno, come il porta-

le di accesso all’orto, il 
gazebo e il pergolato di 
vite Isabella, in segno di 
accoglienza. Nel giardino 
è stata inoltre progettata 
una piscina naturale pri-
vata a uso pubblico, con 

profondità costante di 
1,40 metri, costituita da 
un’area di rigenerazione 
che circonda quella bal-
neabile su due lati, men-
tre le restanti due sponde 
sono occupate dal deck 
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Il portale, in pali di 
castagno, è un se-
gno di accoglien-

za. La pavimentazio-
ne in stabilizzato 

calcareo conduce 
alla reception e 
alla biopiscina.

Nei settori di coltivazione si trovano i capolini gialli profumatissimi di 
tanaceto, ma anche pomodori, cetrioli, basilico, fragoline di bosco e zucchine.

in legno per la sosta. Il lato corto, 
interessato dall’area di rigenera-
zione, comprende un’ampia zona 
relax, caratterizzata da cascatelle 
utili anche per un terapeutico 
massaggio cervicale, raggiungibile 
attraverso un passaggio obbligato 
nella ghiaia, dove la menta, pian-
tata all’intorno, allieta il transito 
dei bagnanti con il suo profumo. 
La piscina presenta inoltre una 
finitura a vista costituita da un in-

tonaco di colore grigio-nocciola 
che rende la struttura più lumi-
nosa e l’acqua cristallina ancor 
più evidente. Inoltre, è dotata di 
un corrimano in acciaio inox che 
corre lungo le pareti sovrastate 
dal deck in legno: questo permet-
te di abbattere parzialmente le 
barriere architettoniche.
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In autunno le piante assumono colorazioni dai toni caldi, accentuati dai 
frutti arancioni del caco, sullo sfondo. Al tramonto il sole, la luce e il cielo 
si riflettono sulla superficie della biopiscina. Uno specchio d’acqua è una 

magnifica risorsa per l ’intero giardino, in ogni stagione dell ’anno.
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