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NOBILE

IL GIARDINO

ANNACHIARA VENDRAMIN Agronomo paesaggi-

sta. Titolare dell’omonimo studio e della società Lau-

rus specializzati nella progettazione di parchi, nel

restauro dei giardini storici e negli interventi di tutela

dei paesaggi naturali. La sensibilità per il design e per

l’architettura degli esterni ha portato entrambe le re-

altà alla progettazione di terrazze e tetti verdi con la

creazione personalizzata di arredi e luci.

PAOLO SEMENZATO Agronomo e Master of Lan-

dscape Architecture all’Università di California, Berke-

ley, è docente di Selvicoltura Urbana e di Progettazione

delle Aree Verdi nella Scuola di Agraria e Medicina Ve-

terinaria dell’Università di Padova. Attualmente è re-

sponsabile del curriculum di progettazione nel corso di

Laurea in Riassetto del Territorio e Tutela del Paesaggio.

Svolge attività di ricerca nel campo della pianificazione

e gestione del verde urbano, dell’ecologia del paesaggio

e della pianificazione ecologica del territorio.  

Progetto e testo di Annachiara Vendramin e Paolo Semenzato
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All’interno del parco regionale dei Colli Euganei
sorge un parco privato di grande estensione,
parte comune di due importanti ville private. Un lembo
di paesaggio voluto per ricordare la ricchezza e l’opulenza
dei giardini del passato, ma anche per accogliere le nuove
esigenze che, sfidando la pendenza severa, trasforma l’asperità
in opportunità progettuale. I terrazzamenti diventano così le
parole di un nuovo quanto antico lessico e, nella trama ordinata
dei muretti a secco, emerge la visione sontuosa e nobile del
giardino rivisitato. 

All’interno del parco regionale dei Colli Euganei sorge un parco
privato di grande estensione, parte comune di due importanti
ville private. Un lembo di paesaggio voluto per ricordare la
ricchezza e l’opulenza dei giardini del passato, ma anche per
accogliere le nuove esigenze che, sfidando la pendenza severa,
trasforma l’asperità in opportunità progettuale. I terrazzamenti
diventano così le parole di un nuovo quanto antico lessico e,
nella trama ordinata dei muretti a secco, emerge la visione
sontuosa e nobile del giardino rivisitato. 

In alto da sinistra: giochi di mura e di rampe; muri in pietra e
macchie di lavanda; pergola in castagno con glicine in varietà;
bordure di Gaura perovskia e rose; perenni.
In doppia pagina: ancora  una fotografia che enfatizza la
geometria dei muri e delle rampe.



All’interno del parco regionale
dei Colli Euganei, a Teolo (PD), in un’area protetta
che unisce alla naturale ricchezza del paesaggio,
tradizione rurale e arte, è stato realizzato un parco
di due ville attigue, appartenenti alla stessa pro-
prietà. L’obiettivo era quello di creare un’area de-
stinata a fini ricreativi e di accoglienza ricorrendo,
in alcuni ambiti, all’uso di materiali e vegetazione
che evocassero immagini storiche di giardini del
luogo con connotazioni di ricchezza e fasto.
L’esigenza di rendere fruibile gli spazi aperti di
pertinenza delle abitazioni, caratterizzati da pen-
denze molto elevate, è stata soddisfatta attraverso
interventi di rimodellamento del versante. Muretti
di contenimento in pietra locale diventano elementi
di sostegno per rampe, terrazzamenti e sedute
nelle aree pianeggianti. I muretti di trachite, estratta
dalle numerose cave in zona, rappresentano il filo
conduttore di tutto il giardino, l’elemento archi-
tettonico che, tra un susseguirsi di pendii, viene
sottolineato da grandi masse di arbusti e perenni
e da boschetti di latifoglie. A partire dall’abitazione
collocata più a Nord fino agli ultimi lembi della
proprietà, il giardino si realizza in un percorso di
dolci pendii. Nei punti più panoramici le rampe
inerbite si allargano e diventano ampie terrazze
che, di volta in volta, sono spazi per piscine, zone
living, una vasca di piante acquatiche, un giardino
all’italiana, un piccolo teatrino o spazi dedicati al
relax e alla lettura. Ogni rampa è accompagnata
da pergole in pali di legno di castagno, scortecciato
a mano che, di tanto in tanto, intercettano ampie
scalinate in trachite o gradoni inerbiti, piccoli
gazebo, fontane e giochi d’acqua. Il giardino “gal-
leggia” tra il paesaggio dei colli e le masse di verde
di olivi, querce, frassini, alberi di Giuda, ciliegi e
meli da fiore. Ogni sponda è tappezzata con gruppi
di rosmarini, lavande, Rose moschata, Rose noisette,
Perovskia spp., Gaura spp. e altre numerosissime

perenni. In tutto il giardino
compare l’intervento preciso e definito della mano
dell’uomo, ad eccezione di un piccolo spazio, in
posizione defilata, alla cui sommità si arriva a una
cava abbandonata e ricca di vegetazione rupestre.
Qui le spontanee fioriture di verbasco, salvie, sca-
biose e vecchie piante da frutto,  si alternano con
piccole bordure di perenni. Alla fine di una tortuosa
salita si arriva ad un belvedere, a sbalzo sopra la
cava, da cui si ammira il paesaggio e dove riecheg-
giano le parole del poeta Francesco Petrarca, che
in questo territorio trascorse parte del suo tempo:
“…in nessun luogo il mio ingegno è più fecondo e più
pronto che nelle selve e fra i monti, e che ivi, se pur mi
è dato in qualche luogo, mi vengono in mente pensieri
magnifici.” (Francesco Petrarca, De vita solitaria, cit., Libro I VII)
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In doppia pagina, in alto: la vasca d’acqua.
Nella pagina precedente, al centro: vista
notturna della piscina.
In basso: la zona living.

In questa pagina qui in basso: la zona living
con il lungo tavolo in legno.
Sotto: vista dall’alto dell’intervento.



NOBLE GARDEN
A residential garden in the core of the Euganean hills, within a landscape rich for

its natural and cultural features. The objective was to create a modern outdoor living
space well related to the style of the historic gardens. The steep slopes characterizing the site
required grading to make the garden accessible and liveable, and to prevent erosion. Ramps

and terraces where created with the use of traditional stone retaining walls. The trachyte walls
are the major thread of the project and create a sequence of gentle slopes marked by large

masses of groundcovers and perennials ,and groves of native broadleaf trees. The green ramps
connect terraces placed in the most panoramic spots of the site. The terraces contain different

elements: swimming pools, outdoor living rooms, pools for water lilies and lotus and  a small
theatre. Some of the ramps and grass and stone stairways are covered by wooden trellises and

vines. The garden floating between the light green masses of olive groves and the dark green of
the native woodland, contains a variety of Mediterranean and ornamental shrubs and perennials

at the ground level (moschata and noisette roses, lavender, rosemary, perovskia, gaura and
many others) Most of the garden is quite structured and manicured, with the exception of a

steep slope marginal to the main spaces, where a winding trail leads, through masses of
native shrubs (mullein, sages, pink mist, euphorbias) and old fruit trees, to the top of an
ancient quarry.  There at the end of the trail an iron and glass lookout overhangs on the

quarry wall suddenly opening the view on the Euganean landscape.

LEGENDA
1 Olivi e Cipressi
2 Alberi caducifoglie
3 Rose - Lavande perenni
4 Alberi da fiore
5 Frutteto e perenni

SCHEDA TECNICA
g PROGETTO realizzazione di un parco in collina tra rampe e

terrazzamenti       
g LUOGO Teolo (PD)
g PROGETTISTA DEL PAESAGGIO Annachiara Vendramin, Laurus

S.a.s.
g COMMITTENTE privato 
g COLLABORATORI Francesco Lazzarini (Architetto)
g CRONOLOGIA 2012-2014 
g DATI DIMENSIONALI 20.000 m2

g IMPRESA ESECUTRICE OPERE A VERDE Benetazzo Spazioverde
S.r.l. (Tessera - VE)

g IMPRESE ESECUTRICI OPERE MURARIE PER L’ESTERNO Impresa
Gastaldello Costruzioni Generali S.r.l. (Teolo - PD),
Costruzioni Quagliato Dino S.n.c (Teolo - PD)

g COSTO DELL’OPERA 1.200.000 euro
g MATERIALI

Pavimentazione doghe in teak burma di Pandawood S.r.l.
(Rubano - PD)
Illuminazione a led speciali, corpi illuminanti costruiti su
disegno dei progettisti E27 S.r.l (Noventa Padovana - PD)
Irrigazione impianto di irrigazione per prato e arbusti di
Rain Bird Europe S.a.r.l. (Aix-en-Provence, Francia) installato
da Green Service S.r.l (Mestre - VE) 
Arredi Ideacasa In (Porto Viro - RO); Paola Lenti S.r.l. (Meda
– MB); Fast-Boffi 

g MATERIALI VEGETALI

Alberature Cupressus sempervirens, Olea Europea, Carpinus
betulus “Piramidalis”, Celtis australis, Cercis siliquastrum, Cercis
canadensis “Forest pansy”, Fraxinus ornus, Acer campestre,
Ostrya carpinifolia Alberi da frutto Malus hupehensis, Prunus
serrulata “Kanzan”, Quercus pubescens, Prunus accolade, Morus
alba “Fruitless”, Prunus avium, Acer platanoide “Drummondi”
Arbusti, Rose, Rampicanti, Erbacee perenni Rosa
Moschata “Belinda”, Rosa Moschata “Ballerina”, Rosa
Moschata "Mozart", Rosa Moschata “Danae”, Rosa Moschata
“Penelope”, Rosa noisette “Lamarque”, Rosa noisette “Reve
d’or”, Rosa noisette “Madame Alfred Carriere”, Rosa noisette
“Madame Aimee Vibert”, Rosa noisette “Alister Stella Gray”,
Rosa noisette “Belle Vichysoise”, Rosa noisette “Blush
noisette”, Rosa banxiae lutea, Rosa rinascimento, Rosa Rosalita,
Rosa terracotta “Meiland”, Aster amellus “Lady Hindlip”, Aster
amellus “Rosa Herfullung”, Aster pyreneus “Lutetia”, Aster
domosus “Dandy”, Aster domosus “Lilac time”, Aster domosus
“Alice Haslam”, Heuchera “Paris”, Heuchera “Fire chief”,
Cotinus coggigrya, Cotinus coggigrya “Royal purple”, Pistacia
lentiscus, Myrtus communis, Punica granatum, Nymphaea “Pink
sensation”, Nymphaea alba “Gonnere”, Rhynchospermum
jasminoides, Partenocissus quinquefolia, Wisteria sinesi,
Calamagrostis x acutiflora “Karl Foester”, Pennisetum
alopecuroides, Rudbekia takao, Nepeta x Assenei “Six hill’s
Giant”, Phlomis tuberosa, Gaura lindhimeri, Perowskia spp.,
Verbena bonariensis, Lavandula spica “Grosso”, Lavandula spica
“Folgate”, Lavandula angustifolia, Lavandula twicle, iris in
varietà, Muscari racemosum, Allium in varietà, Stachys spp.,
Verbascum bombyciferum, Ballotta pseudodictamnus, Stipa
tenuifolia, Achillea filipendula “Cloth of gold”, Santolina
camaecyparissus, Deschampsia caespitosa “Fairy Joke”,
Thymus serpyllum “Atropurpurea”, Convolvolus cneorum
“Snow Angel”, Euphorbia characias sp. Wulfwnii, Rosmarinus
officinalis, Rosmarino prostratoTappeto erboso 10.000 m²
circa

g N. ALBERI INSERITI NEL PROGETTO 181
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IL BRACIERE

In prossimità dell’abitazione dedicata esclusivamente al ri-
cevimento degli ospiti, vi è uno spazio esterno più defilato
rispetto al giardino di terrazze e rampe in cui sono previste
le attività di ricevimento . Questo luogo è stato progettato
per accogliere gli ospiti che provengono dalle stanze vicine
adibite a palestra e a sauna. Come tradizionalmente avvie-
ne nei centri di benessere, qui gli ospiti possono sedersi o
sdraiarsi nelle grandi panche e all’imbrunire, o nei periodi
più freddi, godere del tepore del braciere acceso . 

INTERVENTI BOTANICI

L’area ha subito una sostanziale trasformazione dell’asset-
to vegetazionale. Il giardino preesistente era caratterizzato
dalla presenza di una copertura arborea costituita in pre-
valenza da conifere esotiche, anche di dimensioni ragguar-
devoli. La predominanza di pini domestici (Pinus pinea), ce-
dri (Cedrus deodara, Cedrus atlantica “Glauca”) e cipressi
dell’Arizona (Cupressus arizonica), oltre che talune specie
esotiche infestanti, quali robinie (Robinia pseudoacacia) e
gelsi da carta (Broussonetia papyrifera), era del tutto estra-
nea al paesaggio agroforestale della zona, caratterizzato,
nei versanti solatii, da latifoglie termofile, quali la roverella
(Quercus pubescens), l’orniello (Fraxinus ornus) e il carpino
nero (Ostrya carpinifolia). Inoltre gran parte delle conifere
presenti manifestavano problemi fitopatologici e di stabilità
meccanica, anche derivanti da errate pratiche colturali, che
ne sconsigliavano il mantenimento. Per questo motivo il
nuovo assetto ha previsto l’abbattimento della maggioran-
za degli individui di specie esotiche e l’impianto delle com-
ponenti arboree autoctone con la ricostruzione di un bo-
schetto ornamentale nella parte occidentale di entrambi gli
appezzamenti. Nelle aree più marcatamente a giardino a
queste specie si sono aggiunte altre specie autoctone, non
estranee al paesaggio euganeo, con caratteristiche più
spiccatamente ornamentali, quali l’albero di Giuda (Cercis
siliquastrum) e il ciliegio canino (Prunus mahaleb), insieme
ad olivi e diverse specie da frutto tipiche del paesaggio
agrario dei colli. Nella componente arbustiva sono state im-
piegate in prevalenza rose e specie mediterranee quali la-
vanda e rosmarino alternate a bordure di specie erbacee
perenni. 

A lato: la zona living. 
Qui, in basso: particolare delle perenni.
Sotto: giochi di muri.
Nella pagina accanto: il bracere.
In basso: planimetria di progetto.

SCONTOR-
NARE ME-
GLIO

IL BELVEDERE

Alla fine di un tortuoso per-
corso in posizione panora-
mica, seppur defilata dal
corpo principale del giardi-
no, si trova la sommità di
una vecchia cava. Questo
luogo, abbandonato e incol-
to, ha dato l’opportunità di
progettare e costruire un
ponte sospeso nell’aria,
sporgente sopra la parete
della cava. Un affaccio ver-
so i colli Euganei e i campi
coltivati a pascoli e a vigne-
to, dove soffermarsi per
ammirare il paesaggio, ma
anche ritrovare uno spazio
riservato dove leggere o
semplicemente godersi gli
ultimi raggi di sole. 




