45 Giardino di via Battaglia 16
Di recentissima realizzazione, il giardino, progettato da Marsiglilab, ha una superficie di poco superiore ai
3.000 m2 e circoscrive un’abitazione di nuova costruzione nel contesto ambientale delle primissime colline
che si alzano dolcemente a sud di via Saragozza. L’area verde, di moderna concezione, si sviluppa secondo
un disegno che tende ad abbracciare e a mitigare l’impatto dell’edificio, mettendosi in diretta relazione
con gli ambiti più naturali che caratterizzano il pendio circostante. Una scalinata “naturalistica” colma le
differenze di quota del giardino, nel quale tutta la vegetazione è caratterizzata da linee morbide che
definiscono veri e propri volumi verdi. Le piante sono state scelte mediando tra rusticità e valori estetici,
con impiego di numerosissime specie arboree e arbustive sia spontanee, che da frutto e ornamentali,
spesso scelte nelle varietà più attraenti per le fioriture e il colore del fogliame: frassini, aceri, ciliegi,
gelsi, sofore, liriodendron, mandorli, fichi, noccioli, melograni e molte altre. Numerose sono anche le
specie erbacee perenni che contribuiscono ad arricchire di sfumature le diverse aree funzionali di cui il
giardino è composto: la zona relax creata all’interno di un “giardino segreto”, un’area solarium con doccia
in continuità con la piscina, una zona a “orto ornamentale”, percorsi e angoli romantici, ecc. Molto
suggestiva è anche l’illuminazione notturna.
Very recently created, this garden designed by Marsiglilab has a surface area of just over 3000 m² and
grows around a newly built home in the area where the very first hills begin, rising gradually to the south
of via Saragozza This modernly conceived green area spreads out following a design which tends to
wraparound and soften the impact of the building, setting itself in direct relation with the more natural
environments that characterise the surrounding hills. A "naturalistic" stairway makes up for the height
differences of the garden, where all the vegetation is characterised by soft contours which define real
genuine green volumes. The plants were chosen by a compromise between the rustic and aesthetic values,
employing numerous tree and shrub species, wild, fruit bearing and ornamental, often chosen in the most
attractive varieties for flowering and leaf colour: ash, maple, cherry, mulberry, pagoda, tulip, almond, fig,
hazelnut and pomegranate trees and many others. Many are the perennial grass species as well which also
enrich the different functional areas the garden is made up of with nuances; the relaxation area created
in a "secret garden", a solarium area with shower contingent with the pool, and "ornamental garden" area,
paths and romantic corners, etc. The nighttime lighting is also very evocative.
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