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A piantumazione 
ultimata si notano 

l ’inserimento dei deck 
in legno, le parti di 
pavimentazione di 

connessione in ghiaietto 
e lo stesso utilizzato come 
elemento pacciamante 

nelle bordure. 

da un alternanza di cipressi e pini 
marittimi. Il Cerreto pone molta at-
tenzione all’agricoltura bio-dinamica 
e al cibo sano della tradizione locale. 
Punta, inoltre, su un’accoglienza di 
qualità, all’interno di una suggestiva 

antica dimora. Per questo i proprie-
tari hanno deciso di dare una veste 
più accogliente agli spazi esterni, a 
partire dall’area attorno alla bio-
piscina, ristrutturata, e attraverso la 
creazione di un’area per la sosta e 

i troviamo in Toscana, e 
più precisamente a Poma-
rance, in provincia di Pisa 
(e nei pressi di Volterra). 

Qui, dove la bellezza del paesaggio na-
turale e delle distese dei campi coltivati 
è quella tipicamente italiana, sorge un 
magnifico bio-agriturismo chiamato “Il 
Cerreto”. La struttura ricettiva è circon-
data da morbide colline e l’alternanza 
del tipo di coltivazioni crea tinte sug-
gestive a perdita d’occhio: c’è il verde, il 
giallo della colza, che muta nell’azzurro 
del lino, poi la valle con le anse del 
fiume e il bosco di querce secolari, dove 
scoprire le fioriture discrete del sotto-
bosco. Si scorgono poi l’uliveto, con il 
suo tipico colore grigio-verde, le colti-
vazioni orticole, che dalla terra passano 
direttamente in cucina, e molte piante 
aromatiche e officinali. Come nella 
più tipica tradizione toscana, il viale di 
accesso al bio-agriturismo è delimitato 
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Gli spazi esterni di un 
bio-agriturismo sono stati 
valorizzati, per la gioia degli 
ospiti grandi e piccoli.
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il gioco dedicata agli ospiti, spesso provenienti 
dalla Germania e dunque molto amanti della 
Natura, delle attività all’aperto e dei giochi ori-
ginali per far divertire i bambini. Abbiamo così 
proposto la creazione di bordure miste a base 
di erbe ornamentali ed erbacee perenni, molto 
amate dalla cliente, per incorniciare la piscina 
naturale e i nuovi deck in legno per accogliere 
gli ospiti per la sosta. Le fioriture iniziano a fine 
inverno, con le bulbose che segnalano l’arrivo 

In tarda estate la 
vegetazione si è chiusa: 
compaiono qua e là 
fioriture perenni che 
si alternano ad ogni 
stagione, tra la Stipa 
sempreverde. 

“L’altalena degli amici” (per 
due persone) e i “nidi appesi” 

della Cacoon regalano momenti 
di sano divertimento outdoor. 
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della bella stagione e la fine 
del freddo. Nel frattempo 
lasciano spazio alla crescita 
delle erbe e delle perenni, 
che dopo l’intervento di 
taglio del secco lasciano il 
terreno nudo. Intanto tutta 
la vegetazione riparte e si 
alternano le fioriture, specie 
in estate, con l’aumentare 
degli ospiti e delle famiglie, 
fino all’autunno, quando 
fioriscono i Colchicum au-
tumnalis. Poi tutto assume 
colorazioni bruno-aranciate 
e rimane ad accogliere la 

brina dell’inverno e la neve, 
quando arriva. Due lunghi 
tavoloni in legno di recupe-
ro, provenienti dall’azienda 
agricola, invitano al picnic 
dei grandi gruppi, con 
piccole lampadine sospese 
ad una corda, come nel-
le feste popolari. A una 
certa distanza si trova l’area 
giochi: uno scivolo largo 
per accogliere più bambini 
contemporaneamente, un 
tunnel in salice vivo dove 
correre e nascondersi, un’al-
talena degli amici, adatta a 

Il progetto ha tenuto conto delle 
caratteristiche del suggestivo paesaggio 
circostante, con le dolci colline coltivate 

e il bosco di grandi querce.

due persone, e un piccolo percorso che si 
insinua in fitte graminacee su assi di legno 
tagliate semplicemente per lungo, che con-
ducono o all’altalena o al tunnel di salice. 
Alcune sedie sospese fungono da “nidi 
dondolanti” sotto una grande quercia, altre 
sono posizionate vicino all’area giochi. In-
fine, un grande palco in legno con panche 
formate da grossi tronchi d’albero, ideali 
per la sosta e i concerti musicali. Il nostro 
lavoro è in itinere, perché la proprietà è 
grande: il progetto prevede, infatti, anche 
la sistemazione del parcheggio e, successi-
vamente, dell’area per le colazioni all’aper-
to e di quella da adibire alle conferenze. 
Tutto all’insegna della funzionalità, ma 
anche e soprattutto della bellezza. 

Lunghi tavoloni in legno di recupero 
favoriscono i ritrovi conviviali. 

Sfruttando la scarpata tra la piscina e la 
zona giochi è stato aggiunto uno scivolo 

largo, per scendere in due.
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