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“Lo specchio 
d’acqua dà una 
sensazione di 
vita, fa vibrare 

la luce e, se in movimento 
grazie a zampilli o piccoli 
dislivelli, rende l’aria ricca di 
suoni. Costituisce perciò la 
parte essenziale del progetto 
di un giardino”. Così Fernando 
Caruncho, famoso paesaggista 
madrileno, descriveva i van-
taggi del riservare uno spazio 
all’acqua quando si progetta 
un giardino. Il progetto che vi 
presentiamo stavolta, riguar-
da una piccola biopiscina 
nella zona dei laghi varesini. 
Ad ogni cliente chiedo se è 
interessato ad avere anche 
una piccola vasca d’acqua, 
che cambia di molto l’attrat-
tiva del giardino. E quando 
lo specchio d’acqua assume 
dimensioni più importanti, 
o addirittura offre la possibi-
lità di fare il bagno, cambia 
completamente la prospettiva. 
Il giardino si arricchisce come 
luogo di svago, l’abitazione 
assume i connotati di una 
casa per le vacanze e in ogni 
stagione si gode di innume-
revoli benefici e stupore. La 

biopiscina è bella 
tutto l’anno: vi si 
rispecchiano il 
cielo e le piante. 
Fa sembrare anche 
i piccoli spazi più 
ampi. In autunno, 
le piante acquatiche 
si tingono di toni 
caldi paglierini, in 

primavera arriva la 
nuova vegetazione 
color verde chiaro 
e i primi fiori, come 
l’Iris. In estate, ecco 
il tripudio dei co-
lori: le ninfee sono 
uno spettacolo, 
grande gioia si ha 
con la fioritura del 
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Una biopiscina, inserita armoni-
camente nel paesaggio, ha ar-
ricchito con la sua presenza un 
giardino nei pressi di Varese. 
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La Mentha cervina è una 
pianta bassa e paludosa, con 

foglie strette e lanceolate 
dall ’intenso profumo di 
menta utilizzabili anche 

per infusi e tisane.

fior di loto, mentre il 
Lytrum salicaria, più 
disordinato, regala 
fiori fucsia per l’in-
tera estate. Quando 
piove, ci si perde os-
servando il formarsi 
di mille bolle d’acqua 
sulla superficie. D’in-
verno si forma uno 
strato di ghiaccio: la 
brina dona magia a 
ogni pianta e quando 

nevica tutto diventa 
bianco, mantenendo 
la vita che si trova 
sotto la sua coltre, 
con le piante ac-
quatiche perenni e i 
piccoli pesci che, se 
si vuole, animano il 
laghetto. Se ci sono 
dei bambini, si può 
vedere come l’acqua 
sia una fonte infinita 
di giochi. Se si ama 

nuotare, si 
scopre una sen-
sazione nuova: 
di armonia, 
di profumi, di 
pace. Infatti, 
tra le piante pa-
ludose che vi-
vono con poca 
profondità 
d’acqua (quindi 
sui bordi), la 

Mentha cervi-
na è una menta 
profumatissi-
ma, che emana 
il suo profumo 
anche col solo 
movimento 
dell’acqua. 
Ogni ninfea ha 
un suo diver-
so profumo, 
a seconda del 
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Le pietre segnapassi 
lasciano fluire il breve 
ruscello e regalano la 
sensazione di camminare 
sull’acqua. A sinistra, 
la pianta paludosa 
sempreverde Equisetum 
hyemale, dalle forme 
geometriche.

colore, di tipo fruttato. Quindi, 
uscendo dalla piscina, anziché 
sentirsi addosso l’odore di cloro, 
si sente l’odore della menta, come 

anche quando si nuota. E nuo-
tando è stupefacente osservare le 
piante acquatiche dal basso, so-
prattutto le foglie delle ninfee che, 
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In estate si può godere 
della fioritura color 
fucsia del Lythrum 

salicaria. La 
Lysimachia punctata, 
dal fiore giallo, è una 

pianta spontanea 
paludosa che fiorisce 
all ’inizio dell ’estate.

grazie allo stelo alto, si allunga-
no fino a raggiungere la super-
ficie dell’acqua, dove si aprono 
a forma di cuore, galleggiando. 
In questa piscina vi è la pre-
senza di un piccolo ruscello 
che, oltre ad essere un detta-
glio visivamente interessante, 

serve per ossigenare l’acqua: il 
lieve rumore allieta lo scorrere 
del tempo. Infine, il telo che 
ricopre il fondo, di colore verde 
(non chiaro), ha permesso un 
corretto inserimento della nuo-
va biopiscina nel contesto del 
paesaggio circostante. 
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