
IN LIGURIA

Biologico e pensato come parte del giardino, questo orto 
nel Golfo dei Poeti mescola i vivaci colori di pomodori, 
melanzane, pesche e susine a quelli di tagete, zinnie, verbene
DI MARIANGELA MOLINARI - FOTO DI FERRUCCIO CARASSALE

Fiori e ortaggi
a tu per tu

In questa foto: uno scorcio dell’orto disegnato dal garden designer Gianmarco 
Bernocchi, che a pomodori, zucchini e melanzane ha affiancato zinnie, 
tageti, mandeville, girasoli (Helianthus annuus) e nasturzi dalle accese fioriture.
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Pagina a lato: il 
camminamento 
principale dell’orto 
è arricchito da 
vivaci fioriture 
come si usava fare 
nei giardini di 
campagna di un 
tempo. Il perimetro 
è ritmato da 
Verbena bonariensis, 
presente anche 
nel giardino. 
1. Pesca ‘Flavor 
Crest’. 

2. L’antica varietà 
di melo ‘Pom 
Platin Rugoso’. 
3. Peperoncini 
piccanti. 
4. Pomodori 
‘Honey Rosso’. 
5. Pera ‘Nobile’. 
6. Fagiolo 
rampicante 
‘Anellino verde’. 
7. Susina 
‘President’. 
8. Melanzana 
lunga ‘Nilo’.
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Tra produzione e ornamento
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Il progettista Diplomato in Architettura dei giardini presso l’ISAD, Istituto Superiore 
di Architettura & Design di Milano, Gianmarco Bernocchi si è specializzato nella 
progettazione di giardini dalla forte impronta mediterranea, realizzati in gran parte in 
Toscana, Liguria e Costa Azzurra. Assieme all’architetto paesaggista Marina Larcher ha 
aperto a La Spezia lo studio Progettare Giardini. 
Cell. 338 2928695, cell. 349 3291447, info@progettaregiardini.com

Pomodori, prime donne
Come spesso accade, anche in quest’orto ai pomodori, molto 
utilizzati in cucina dalla proprietaria per insalate, sughi 
e passate, è stato riservato lo spazio più esteso. Diverse le 
varietà presenti. Tra quelle a crescita determinata, che si 
mantengono basse, sono coltivate ‘Rio Grande’, ideale per 
pelati e concentrati, ‘Pizzutello’, dal sapore dolce-acidulo 
e adatto per insalate e conserve, e ‘Roma’, per salsa, pelati 
o da essiccare. Tra le varietà a crescita indeterminata, che 
necessitano quindi di supporti, sono invece stati piantati 
il pomodoro tondo liscio, il ‘Ciliegino’, che si presta a tutti gli 
usi, sia fresco sia cotto, e il perino.

Iresine herbstii con foglie 
purpuree, Coleus, Helenium, 
tageti (Tagetes spp.), 
Mandevilla ‘Sundaville’, 
girasoli (Helianthus annuus), 
zinnie, nasturzi (Tropaeolum 
majus) e Ipomoea tricolor 
‘Heavenly Blue’. Sono alcune 
delle erbacee perenni e 
annuali che nell’orto creano 
bordure vivacemente 
colorate o intervallano le 
prode. Per i camminamenti 
più esterni, invece, sono 
state scelte erbacee e 
graminacee presenti anche 
nel giardino, come Verbena 
bonariensis e Pennisetum, che 
tracciano una sorta di filo 
tra le diverse zone della 
proprietà. La scelta dei fiori 
da intervallare agli ortaggi 
è stata dettata, oltre che da 
criteri estetici, dalla loro 
utilità pratica. I tagete, 
per esempio, svolgono 
un’importante funzione: le 
loro radici emettono 
sostanze in grado di 
neutralizzare i nematodi, 
parassiti presenti nel terreno, 
e di contrastare l’insorgere 
di malattie fungine, 
mentre le loro fioriture 
attirano api e altri insetti 
impollinatori.

Perenni e annuali 
nelle bordure 

Strutture in legno, 
pratiche ed eleganti
Il legno è uno dei fili conduttori che 
legano orto e giardino. È stato 
utilizzato per le staccionate che 
dividono le balze, per la costruzione di 
un capanno degli attrezzi, di una 
panchina senza schienale (a destra)  
e per le strutture di sostegno dei 
pomodori. Per tutti questi manufatti, 
realizzati da un artigiano del luogo,  
si è scelto il legno di Robinia 
pseudoacacia, che ben si sposa alla 
rusticità del luogo e al suo carattere  
di spontaneità. Per sostenere i fagiolini, 
invece, è stata creata una struttura  
con canne di bambù.

Zucchini, varietà locali e non
Gli zucchini sono un’altra importante presenza in questo orto 
ligure. La proprietaria ha scelto, in particolare, due varietà 
facili da coltivare con metodo biologico: uno zucchino giallo, 
molto resistente alle malattie e dall’elevata produttività, con 
polpa consistente e saporita, da consumare lesso, fritto  
o anche crudo in insalata, e una varietà locale, ‘Alberello di 
Sarzana’, molto produttiva e precoce, le cui piante, se 
sostenute da tutori, crescono in altezza fino a un metro  
e mezzo, formando, appunto, un alberello.

l punto di partenza sono stati un oliveto e un 
piccolo frutteto preesistenti. Da questi il garden 
designer Gianmarco Bernocchi ha preso le mosse per 
dare vita a un giardino sviluppato su tre balze, che 
approda – verbo più che mai appropriato, considerato 
che siamo in Liguria, nel Golfo dei Poeti – in un orto che 
sarebbe più opportuno def inire “orto-giardino”. 
Perfettamente integrato con il resto della proprietà, tra 
le sue prode regolari ospita infatti, in felice connubio, 
ortaggi coloratissimi e vivaci fioriture di erbacee perenni 
e annuali. «L’intento era richiamare i giardini di 
campagna di un tempo, dove verdure e f iori si 
mescolavano con spontaneità», dice il garden designer. 
«L’orto, che occupa 150 metri quadrati dei circa 3.000 
complessivi, è il punto finale di un percorso ritmato da 
Verbena bonariensis e Pennisetum orientale,  che si 
rincorrono creando una trama unica e disegnando un 
insieme che si inserisce armonicamente nel paesaggio 
agricolo circostante». 

VARIETÀ RESISTENTI E PRODUTTIVE
Dal giardino, tripudio di graminacee dalle chiome 
scapigliate, si scende nel frutteto, dove sono stati messi 
a dimora diversi nuovi peschi, peri e meli (anche di 
varietà antiche, come ‘Pom Platin Rugoso’), per 
giungere infine nell’orto. A forma di trapezio, è acceso 

dal rosso delle tante varietà di pomodoro e peperoncino 
presenti, e dal giallo di tageti e girasoli, mentre le 
macchie di zinnie richiamano inevitabilmente i giardini 
delle nonne. «La proprietaria desiderava un orto ricco 
di biodiversità, nella cura del quale potesse seguire i 
dettami dell’agricoltura biologica e che, al contempo, 
appagasse la vista», continua Gianmarco Bernocchi. 
«Ho quindi previsto un mix di colori esuberanti cui si 
aggiungono i toni grigi degli olivi che danno un 
immediato tocco di mediterraneità». 
Per gli ortaggi sono state scelte varietà di sicura resa, 
particolarmente produttive e resistenti, anche per 
facilitare la coltivazione biologica. Tra le tante, le 
melanzane ‘Nilo’, gli zucchini ‘Alberello di Sarzana’, i 
peperoni ‘Lamuyo’, i fagioli ‘Corallo’. Inoltre, per 
permettere il risparmio idrico e distribuire l’acqua in 
modo preciso e senza sprechi, tra le aiuole sono state 
predisposte ali gocciolanti. 
Se il giardino prosegue nell’orto, l’orto ripaga la 
cortesia. Ecco allora occhieggiare tra rudbeckie e 
graminacee quali Pennisetum villosum, P. alopecuroides 
‘Red Head’ e Miscanthus sinensis ‘Adagio’, peperoncini 
dalle forme più varie: dal ‘Bishop Crown’, detto 
cappello del vescovo per la foggia del frutto, al 
‘Diavolicchio Calabrese’, con frutti che crescono in 
mazzetti. Come fossero fiori. ●

ISopra: una delle tre 
balze del giardino, 
dove spiccano le 
chiome leggere 
e scapigliate 
delle graminacee. 
Sotto: un efficace 
connubio cromatico 
tra peperoncini ed 
Helenium ‘Wyndley’.
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