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Gioco di prospettive 
ai piedi della 
MONTAGNA
In Provenza, i paesaggisti francesi  realizzano un giardino 
aperto al paesaggio, ricco di fioriture e filari di graminacee 
che celano la vista sulla piscina 

I l giardino che circonda una splendida villa nel piccolo 
villaggio di Beaurecueil, ad appena otto chilometri da 
Aix en Provence, nasce dal mix equilibrato di elementi 
provenzali e mediterranei, con l'aggiunta di un tocco di 

modernità e un incantevole gioco di prospettive. Ad occuparsi 
della sua progettazione è lo studio francese Morvant & Moinge-
on (www.morvant-moingeon.com) che stravolge completamen-
te il terreno abbandonato e realizza uno spazio verde capace di 
preservare l'anima del luogo e di valorizzare la bellissima vista 
verso il massiccio dell'Etoile. 
La posizione era davvero invidiabile, un vero punto di forza per 
la casa, posizionata proprio ai piedi della montagna Sainte-Vic-
toire. "Durante i primi sopralluoghi ci è stato subito chiaro come 
l'intera proprietà, di quasi 8 mila mq, non fosse ben organizzata 
- racconta a Ville & Casali il paesaggista Nicolas Moingeon - la 
vegetazione esistente impediva una visuale completa, gli accessi 
erano danneggiati o mancanti e, infine, la zona della piscina 
era totalmente isolata. In più, non c'era nessuna attenzione 
alla scelta di essenze, colori e forme". L'intervento progettuale, 
richiesto dai proprietari già durante i lavori di costruzione della 
casa, prevedeva di donare nuovo fascino al giardino, definendo 
spazi da utilizzare facilmente da tutta la famiglia e utilizzando 
piante autoctone, adatte al luogo e al clima con ritmi di fioritura 
duraturi per tutto l'anno. 
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In apertura, le aiuole miste vicino all'abitazione 
con Stipa tenuifolia e Verbena Bonariensis. 
In alto, un dettaglio della pavimentazione in granito.
In queste pagine, una veduta dall'alto del giardino 
vicino alla zona piscina e alla pool house. 
Le fasce di graminacee segnano il percorso.




