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'XH JLDUGLQL FRQWUDSSRVWL
TXDQWR D VWLOH� DUFKLWHWWXUH H
XELFD]LRQH� HSSXUH DFFRPXQD�
WL GDO VHQVR GL XQ ULFKLDPR DO
SDHVDJJLR H DOOōDPELHQWH� VRQR
L JLDUGLQL GHVFULWWL QHOOD UXEULFD
JLDUGLQL�GōDXWRUH D�ƓUPD�GL
%HUQDUG 7UDLQRU�H�GL .DWKU\Q
+HUPDQ�
1HOOD IRWR GL TXHVWH SDJLQH
LO JLDUGLQR LQ &DOLIRUQLD
SURJHWWDWR�GD�%HUQDUG 7UDLQRU�
WLWRODUH GL *URXQG VWXGLR�
LQWRUQR D XQD YLOOD GL )HOGPDQ
$UFKLWHFWXUH FRPSRVWD GD
WUH SDGLJOLRQL LQ FHPHQWR
VRUPRQWDWL GD WHWWL DG DOL GL
IDUIDOOD H DSHUWL DO SDHVDJJLR
JUD]LH D JUDQGL YHWUDWH� 1HO
JUDQGH SUDWR GDYDQWL DOOD
GLPRUD VL QRWDQR (VFKVFKRO]LD
FDOLIRUQLFD HG�(OHJLD�WHFWRUXP
Ō(O &DPSRō�

Giardini d’autore
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1HOOH IRWR GL VLQLVWUD XQD
YLVWD GHOOōDUHD GL VRVWD D ODWR
GHO SDGLJOLRQH FHQWUDOH�
GHL WUH GL FXL VL FRPSRQH OD
YLOOD GL )HOGPDQ DUFKLWHFWXUH�
1HOOD SDYLPHQWD]LRQH VL LQVLQXD
7K\PXV VHUS\OOXP Ō(OƓQō�
PHQWUH &DUH[ SDQVDH DOWUH

VSHFLH GL FDUH[ VL DOWHUQDQR D
PDFFKLH GL (OHJLD WHFWRUXP
Ō(O &DPSRō H $UFWRVWDSK\ORV
SDMDURHQVLV Ō:DUUHQ 5REHUWVō�
FRQ OD QXRYD YHJHWD]LRQH
DUDQFLR� 8QD4XHUFXV DJULIROLD
DO]D LO SXQWR GL RVVHUYD]LRQH H
VL�ULFROOHJD�DL�ERVFKL�HVLVWHQWL�

Dove volano
le farfalle

Apochi chilometri nell’entroterra di Carmel-by-the-
Sea, in California, Santa Lucia Preserve è un com-
plesso privato di poco più di 8.000 ettari di natura
incontaminata all’interno di una riserva. Un paesag-
gio quanto mai vario, attraversato da colline, torren-

ti, vallate e pianure con una vegetazione autoctona ricca e variegata
e una fauna selvatica, che la comunità si impegna a preservare e va-
lorizzare: solo il 10 per cento della Preserve è edificabile, il resto è ri-
servato alla conservazione del territorio. In questo luogo si ha la netta
sensazione che il tempo si sia fermato e chi sceglie di abitarvi lo fa per
disconnettersi dal caos e riconnettersi con la natura, a una manciata
di chilometri dalla città.
Dopo due anni di ricerca di un terreno nella Preserve che avesse una
parte pianeggiante sufficientemente ampia da consentire una casa
su unico livello, spazi per vivere all’aperto e una vista sul panora-
ma senza soluzione di continuità, una coppia ha affidato allo studio
Feldman Architecture la costruzione di una dimora dove trascorrere
i fine settimana e ospitare gli amici e al paesaggista Bernard Trainor,
titolare di Ground Studio, la sistemazione degli spazi esterni e la cre-
azione di un giardino. Durante uno dei sopralluoghi con i team di
progettazione, che hanno lavorato a stretto contatto, i committenti
hanno notato innumerevoli farfalle che volavano e si posavano nel
prato e anche la presenza di vari fiori di Calochortus, che gli America-
ni chiamano gigli Mariposa (farfalla in spagnolo): il volo delle farfalle

Bernard Trainor è l’autore di un grande
giardino in sintonia con l’architettura
moderna di Feldman Architecture e lo
spirito del paesaggio naturale dell’entroterra
californiano
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1HOOD IRWR GL TXHVWD SDJLQD
LO VHQWLHUR FKH FRQGXFH GDOOD
FRUWH GL LQJUHVVR D XQōDUHD
GL VRVWD� 6XOOD VLQLVWUD LQ DOWR
4XHUFXV DJULIROLD� LQ EDVVR $U�
FWRVWDSK\ORV�Ō'U��+XUGō� &DUH[
SDQVD�HG (OHJLD WHFWRUXP�Ō(O
&DPSR� 1HOOD IRWR GL GHVWUD�
XQD 4XHUFXV DJULIROLD YLFLQR D
XQ WDSSHWR GL $UFWRVWDSK\ORV
HGPXQGVLL Ō&DUPHO 6XUō DFFR�
JOLH L YLVLWDWRUL DL PDUJLQL GHOOD
]RQD GL DUULYR DOOD SURSULHW¢
FRQ OH DXWR� %RUGXUH GL (OHJLD
WHFWRUXP Ō(O &DPSRō H -XQFXV
SDWHQV Ō(ON %OXHō DJJLXQJRQR
PDFFKLH GL FRORUH ULFFR H
SURIRQGR�DO�SDHVDJJLR�
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è stato, quindi, preso dagli architetti come ispirazione per
la forma e per il nome della casa stessa, Butterfly House. La
villa, dall’estetica moderna ma semplice, ha spazi separati
per la vita quotidiana e per il relax. Questo è il motivo per
cui si compone di tre padiglioni in cemento che sono sor-
montati da tetti ad ali di farfalla (a forma di V allargata) che
oltre a infondere un carattere poetico alla struttura, sono
progettati per catturare l’acqua piovana. Ogni tetto, infatti,
la incanala verso vasche di raccolta che poi si accumulano
in cisterne dove l’acqua, una risorsa sempre più limitata,
viene conservata e utilizzata per irrigare, quando e dove ce
n’è più bisogno.
Il padiglione centrale ospita gli spazi conviviali ed è col-
legato tramite una struttura a ponte, dove si trova lo stu-
dio, a un padiglione con la master suite; un terzo padiglio-
ne leggermente più distante è dedicato agli ospiti. In tutti,
grandi vetrate apribili, oltre a conferire una sensazione
di leggerezza, mettono la casa in connessione diretta con
il paesaggio, consentendo vedute delle colline circostan-
ti e del canyon, come se essa non conoscesse confini. Il

giardino è stato progettato per accentuare l’immersione
con l’ambiente naturale: circonda ogni singolo spazio dei
padiglioni, mettendo in relazione gli uni agli altri. Trainor
ha creato aree di sosta piacevoli nelle aree pianeggianti,
gestito e dato uno scopo a quelle in pendenza, trovandosi
il terreno su un sito collinare con una dorsale nord-sud.
Complessivamente il giardino si estende su una superfi-
cie di circa due ettari, buona parte dei quali occupati da
boschetti di grandi querce autoctone della California, che
sono stati mantenuti, nella zona di arrivo alla proprietà e
lungo i suoi confini laterali, e grandi prati. Grazie a un

Le zone tra i padiglioni dell’edi!cio
permettono al paesaggio di
attraversarlo, come se le piante
entrassero negli edi!ci stessi,
grazie alle vetrate
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1HOOD�IRWR�GL�TXHVWD�SDJLQD
OōDUULYR�DOOD�SURSULHW¢� WUD LO
SDGLJOLRQH FHQWUDOH H TXHOOR
SHU JOL RVSLWL� DO ULSDUR GHOOH
TXHUFH�FRQ�DLXROH�GL�JUDPLQD�
FHH� SULQFLSDOPHQWH &DUH[�H
)HVWXFD PDLUHL��6XOOR�VIRQGR
7KDPQRFKRUWXV LQVLJQLV�

processo di idrosemina, questi ultimi sono stati rinaturaliz-
zati con erbacee tipiche della riserva, quali Achillea millefo-
lium, Eschscholzia californica (papavero della California), Ac-
mispon glaber subsp. glaber, Lupinus nanus, che alternano le
loro fioriture nel corso delle stagioni con il papavero grande
protagonista da fine inverno ai primi geli. Un matrix di gra-
minacee autoctone, seminate con lo stesso metodo, fornisce
uno sfondo alle erbacee: principalmente Nassella pulchra,
Bromus carinatus, Festuca rubra ed Elymus glaucus. In breve
tempo, i prati così composti si sono integrati e contestualiz-
zati perfettamente nel paesaggio fino a fondersi con esso. Le
querce esemplari sono state lasciate anche nei pressi dei padi-
glioni e creano spazi intimi e cannocchiali visivi piacevoli. Si
tratta di Quercus agrifolia, sempreverde, e di Quercus lobata,
decidua, che in autunno si veste di giallo e arancio. L’accesso
alla proprietà avviene dall’alto, tramite un viale che attraversa
uno dei boschi di querce e giunge a una corte di acceso semi-
circolare in ghiaia organizzata intorno a un arco centrale di
cemento, sul retro degli edifici, disposti a ventaglio. Da qui si
dipartono sentieri con gradinate e pavimentazione in pietra
che conducono al padiglione principale e a una grande area di
sosta tra quest’ultimo e quello per gli ospiti e più oltre verso
una piccola zona SPA con una vasca in cemento e cedro. Pur
nel rispetto dell’identità del luogo, la corte di accesso è ingen-
tilita e resa accattivante da grandi aiuole informali con il tap-
pezzante Arctostaphylos edmundsii ‘Carmel Sur’, Calochortus

e graminacee, principalmente Carex e ciuffi di Festuca
mairei, e da bordure di grande impatto estetico di Juncus
patens ‘Elk Blue’ e di Elegia tectorum ‘El Campo’ (ex Chon-
dropetalum), che appartiene alla famiglia delle Restionace-
ae, di origine sudafricana.
Una transizione senza soluzione di continuità tra natura e
costruzione contraddistingue tutti gli spazi di passaggio e
di sosta, con il paesaggio progettato che si intreccia e filtra
tra i padiglioni, li circonda e sfuma verso quello natura-
le. Tra la pavimentazione di raccordo macchie di Elegia

La progettazione degli spazi e
il planting design hanno creato
un rapporto !sico e visivo con
il paesaggio, evocando il genius loci
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1HOOD IRWR GL TXHVWH SDJLQH L
VHQWLHUL VRQR RUQDWL GD &DUH[
SDQVD LQ�ƓRULWXUD�
7UD OD SDYLPHQWD]LRQH FUHVFH
XQ WDSSHWR GL WLPR VWULVFLDQWH
VHPSUHYHUGH �7K\PXV
VHUS\OOXP Ō(OƓQō���FKH WROOHUD

La palette cromatica è neutra,
composta da sfumature di verde
e cromie di marrone per dare
una sensazione di tranquillità

tectorum ‘El Campo’ si alternano a bordure di Carex pansa
e Achillea millefolium, il timo serpillo si insinua tra le la-
stre. Grandi arbusti di Arctostaphylos alzano il piano di os-
servazione e sono piantati apparentemente in modo spar-
so ma studiato, come esemplari isolati o per creare quinte
fiorite da fine inverno a primavera: rosa per Arctostaphylos
pajaroensis ‘Warren Roberts’ e bianco per A. ‘Dr. Hurd’.
In ogni stagione sono piante interessanti per il loro porta-
mento, le foglie sempreverdi e nel caso di A. ‘Dr. Hurd una
meravigliosa corteccia color mogano.
Il colore dei fiori di Arctostaphylos e Achillea millefolium
sono l’unica eccezione alla palette cromatica alquanto neu-
tra delle vegetazione intorno agli edifici, composta da to-
nalità di verde e cromie di marrone, per creare un effetto
di tranquillità. Muretti in pietra o cemento incorniciano e
dividono gli spazi esterni aperti verso il paesaggio e crea-
no una sensazione di unità tra architettura e progetto del
paesaggio. In queste zone grandi Thamnochortus insignis,
altra restionacea sudafricana, in qualche caso sono punti
focali, come avviene poco fuori la terrazza del padiglione
principale, soprattutto quando sono in fioritura, in altri
vanno a fondersi con Elegia e Juncus in grandi macchie che
traguardano orizzonti lontani. Lentamente queste piante
lasciano il posto alla vegetazione nativa rinaturalizzata,
punteggiandola qua e là così che la vegetazione intorno alla
casa dialoghi con quella circostante e si fonda con essa, in
un paesaggio a basso consumo idrico che celebra la spet-
tacolare vista. La scelta delle piante è puro equilibrio tra
forme e texture, luminosità e opacità.
La progettazione degli spazi e il planting design hanno cre-
ato un rapporto fisico e visivo con il paesaggio, mettendo
in risalto il cielo, le montagne circostanti, attraverso una
vegetazione bassa che non ostacola la visione del panora-
ma. Bernard Trainor ha saputo valorizzare i dettagli del
sito: le sue piante native, il suolo, la topografia, l’architet-
tura, le viste a perdita d’occhio e ha creato un giardino
contemporaneo profondamente connesso con il luogo. O�

groundstudio.com

OH FRQGL]LRQL GL VLFFLW¢ D FXL
OD &DOLIRUQLD�ª�VRJJHWWD� 1HO
JLDUGLQR�VRQR�XVDWH VSHFLH
FRQ VFDUVH HVLJHQ]H LGULFKH�
QRQRVWDQWH HVLVWDQR ULVHUYH
FUHDWH PHGLDQWH OD UDFFROWD
GHOOH DFTXH PHWHRULFKH�
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1HOOD�IRWR�GL�TXHVWD�SDJLQD
XQD YLVWD GHOOD ]RQD OLYLQJ GHO
SDGLJOLRQH FHQWUDOH� $OOōHVWHUQR
OD WHUUD]]D�FRQ�XQ EUDFLHUH
VX GLVHJQR H OD ]RQD SUDQ]R�
1HOPHDGRZ�FLXIƓ GL )HVWXFD
PDLUHL DJJLXQJRQR XQD
VWUXWWXUD�DULRVD�H�ELODQFLDQR�LO
SHVR RWWLFR GL 7KDPQRFKRUWXV
LQVLJQLV LQ ƓRULWXUD� $UEXVWL�GL
$UFWRVWDSK\ORV LQFDQDODQR OH
YLVWH�
$UUHGL� 'LYDQR &KDUOHV�H
SROWURQD 0HWURSROLWDQ GL
$QWRQLR &LWWHULR SHU�%	%
,WDOLD� ODPSDGD %LJ %DQJ GL
)RVFDULQL� WDYROR VX GLVHJQR GL
)HOGPDQ $UFKLWHFWXUH�
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