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‹ PROGETTO VERDE ›

ROMANTICO 
MA CON ORDINE
UN’ATMOSFERA ROMANTICA E TRATTI TIPICI 
DEL GIARDINO ALL’ITALIANA CARATTERIZZANO
LO SPAZIO VERDE IDEATO DALLA PAESAGGISTA 
LIGURE FRANCESCA BENZA

di ELEONORA BOSCO foto di MARINA SEMENOVA
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È stata certamente la bellezza del panorama tosca-
no che si scorge dal piccolo borgo medievale di 
Radda in Chianti, nel cuore del Chianti classi-
co, a ispirare una bella famiglia di origine russa 

nell’acquisto di una vecchia cascina che si trova sulla strada 
romana fra Siena e Firenze. La Fattoria Montemaggio si esten-
de su una superficie di 70 ettari ed è costituita da meravigliosi 
vigneti, oliveti e boschi. I proprietari decisero di dedicare la 
propria vita a questa terra ristrutturando gli interni dei casali 
e destinandone parte ad abitazione privata e parte ad azienda 
vinicola per la produzione di vino biologico di altissima qua-
lità. Il giardino vero e proprio, realizzato tra il 2008 e il 2010, 
circonda i due casali in pietra ed è stato progettato con efficaci 
soluzioni architettoniche e decorative dallo studio di progetta-
zione del verde di Francesca Benza, giovane paesaggista ligure 
(www.francescabenza.com).
“I proprietari hanno fortemente creduto nella valorizzazione 

ROMANTIC 
BUT ORDERLY
A ROMANTIC ATMOSPHERE AND 
TYPICAL FEATURES OF AN ITALIAN 
GARDEN CHARACTERIZE THE GREEN 
SPACE DESIGNED BY LIGURIAN 
LANDSCAPE ARTST FRANCESCA BENZA

IN APERTURA, IL CASALE 

A RADDA IN CHIANTI 

ACQUISTATO DA UNA FAMIGLIA 

RUSSA. IN ALTO A SINISTRA, 

VEDUTA DEL GIARDINO 

PRINCIPALE ADIACENTE 

ALL'ABITAZIONE PRIVATA. A 

FIANCO, IL PANORAMA DEL 

CHIANTI NEL QUALE SONO 

IMMERSI I CASALI. A FIANCO, 

DIFFERENTI ANGOLAZIONI 

DEL GIARDINO PRINCIPALE DAI 

TRATTI SIMMETRICI CON LA 

STATUA DI BACCO AL CENTRO.

OPENING PAGE, THE 

FARMHOUSE IN RADDA IN 

CHIANTI BOUGHT BY A RUSSIAN 

FAMILY. TOP LEFT, A VIEW OF THE 

MAIN GARDEN ADJOINING THE 

PRIVATE HOUSE. ALONGSIDE, 

A PANORAMA OF THE CHIANTI 

COUNTRYSIDE WHERE THE 

FARMHOUSES ARE NESTLED. 

ALONGSIDE, DIFFERENT ANGLES 

OF THE MAIN GARDEN WITH 

SYMMETRICAL FEATURES AND 

A STATUE OF BACCHUS IN THE 

CENTRE.
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A FIANCO, UNO SCORCIO DEL 

GIARDINO REALIZZATO TRA 

LE DUE ABITAZIONI. SOPRA, IL 

TUNNEL DI COLLEGAMENTO 

SU CUI SONO STATE 

POSIZIONATE ROMANTICHE 

ROSE DI DIFFERENTI VARIETA'. 

ALONGSIDE, A VIEW OF THE 

GARDEN CREATED BETWEEN 

THE TWO HOUSES. ABOVE, 

THE CONNECTING TUNNEL 

CROWNED WITH DIFFERENT 

VARIETIES OF ROMANTIC 

ROSES. 

dell’aspetto paesaggistico ed ornamentale degli spazi esterni” 
racconta la progettista Benza a Ville&Casali che si concentra 
innanzitutto sull’idea di separare la zona privata, riservata alla 
tranquillità e al relax familiare, da quella dedicata alle attività 
agricole. Definite le linee guida principali in accordo con i 
proprietari e seguendo la morfologia del terreno, lo spazio è 
stato suddiviso in due  romantici giardini dalle forme rego-
lari e simmetriche: il primo esposto a sud dinanzi alla casa 
padronale e il secondo nella zona compresa tra le due ville. 
“Abbiamo immaginato un suggestivo tunnel fiorito di piante 
rampicanti con un bel camminamento in ghiaia che collegasse 
le due abitazioni. 
Oltre a rappresentare un forte elemento decorativo funge da 
divisione con la strada vicinale, percorsa da mezzi pesanti im-

LE LINEE GEOMETRICHE 
VENGONO AMMORBIDITE 

DA ORIGINALI STRUTTURE IN FERRO
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A FIANCO, LA PISCINA CON SPLENDIDI CESPUGLI DI LAVANDA. SOTTO, UNA VEDUTA DELLE ATTIGUE 

COLTIVAZIONI DI VITE. QUI SOTTO, LA ZONA DEDICATA AL RELAX CON UNA PICCOLA PERGOLA.

ALONGSIDE, THE POOL WITH GORGEOUS LAVENDER BUSHES. BELOW, A VIEW OF THE ADJACENT VINES. 

DIRECTLY BELOW, THE RELAXATION AREA WITH A SMALL PERGOLA.

piegati nella produzione” spiega la progettista. Una fontana in 
marmo su misura, voluta dalla famiglia, ne caratterizza i tratti 
e aggiunge, con il suo ricircolo d’acqua, un piacevole elemento 
sonoro. Da qui un’elegante scalinata a gradoni, delimitata da 
una raggiera di bosso e delicate fioriture di phlox, conduce 
alla zona piscina.
Il secondo giardino si sviluppa come prolungamento esterno 
della casa lungo l’asse visivo che parte dal soggiorno. Ha trat-
ti spiccatamente tipici del giardino all’italiana con una forte 
simmetria centrale che ne regola la composizione progettuale. 
Siepi di bosso tenute basse delimitano una zona circolare al 
cui centro è stata disposta un’originale statua di Bacco che 
accoglie i visitatori. 
Il camminamento prosegue sotto curiosi archi in ferro, rea-
lizzati dall’azienda toscana specializzata in questa lavorazio-
ne Badii&Vannoni di Greve in Chianti, su cui appoggiano 
profumati glicini e delicate varietà di rose. Ai lati sono state 

realizzate quattro aiuole con ricche fioriture impreziosite da 
stravaganti strutture a forma di ombrello. Ciascuna sostiene 
bellissime rose rampicanti. 
Le rigide temperature estive hanno fatto prevalere l’impiego 
di specie perenni, selezionate da Trenti Vivai Piante a San 
Giovanni Val d’arno, che assicurano fioriture straordinarie 
durante la stagione primaverile ed estiva sopportando anche 
le basse temperature invernali, spesso accompagnate da neve. 
Sono state impiegate, inoltre, molte specie sempreverdi che 
formano il vero e proprio scheletro del giardino e ne assicurano 
la durevolezza della struttura durante tutto l’anno.
“In posizione più appartata rispetto alle abitazioni, si trova un 
generoso orto, riprogettato per poter coniugare negli stessi spazi 
sia coltivazioni di ortaggi che piante ornamentali” racconta 
Francesca Benza che concepisce in quest’area aiuole rialzate 
in ferro e legno per ottimizzare lo spazio e armonizzarsi deli-
catamente con il romantico paesaggio naturale toscano.


