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La magia dell’acqua nei nostri cortili

Mi faccio il laghetto in giardino
È sufficiente un piccolo spazio per iL più naturaLe e affascinante degLi arredi. 
progettazione e reaLizzazione devono avvenire con cura: partendo daLL’ubicazione.

l’idea

La magia dell’acqua in giardino ha 

radici profonde e abbraccia tutte le 

civiltà antiche, prova inconfutabile di 

quanto fosse simbolicamente prezioso 

questo elemento a ridosso delle pareti 

domestiche, per evocare e omaggiare le 

divinità procreatrici o semplicemente 

per ingentilire gli ambienti e manifesta-

re sfarzo e buon gusto.

I resti di laghetti ornamentali sono stati 

rivenuti negli scavi archeologici dell’an-

tica Mesopotamia, la culla di tutte le 

civiltà, in Egitto (dove l’acqua assumeva 

un valore religioso), a Cnosso (Creta), in 

Grecia (dove ospitavano secondo la mi-

tologia le ninfe) e nei giardini dell’Impe-

ro romano, puntellato di piccole e gran-

di vasche a seconda delle possibilità 

economiche del committente. 

I Persiani, addirittura, rappresentavano 

dei laghetti nei propri tappeti (vedi Il 

giardino nella storia, pagina 106), per “go-

derne” anche nei mesi più freddi.

Oggi il laghetto in giardino rappresenta 

un punto di relax, tranquillità e placida 

bellezza al quale sempre più appassio-

nati del verde si rivolgono per caratte-

rizzare la propria oasi.

Non servono spazi enormi, anzi: indi-

pendentemente dalla dimensione del 

giardino, è possibile realizzare questo 

elemento di arredo di grande impatto, 

che più di un’aiuola fiorita o un gazebo 

cattura l’attenzione delle persone. Un 

angolo in cui spesso flora e fauna si in-

tegrano in tutta libertà aumentando il 

fascino del piccolo specchio d’acqua. 

Prima, durante, dopo gli scavi
Perché il progetto arrivi a buon fine, è 

necessario rivolgersi agli esperti del set-

tore. L’acqua infatti è un elemento na-

turale potente e incontrollabile, che va 

conosciuto e “domato” per evitare spia-

cevoli conseguenze – come quella per 

cui il nostro sognato laghetto diventa in 

poco tempo una malsana pozza fangosa 

o, al contrario, una landa desertica.

Essenziale è individuare con cura la 

posizione: una buona ubicazione del 

laghetto è il primo passo per non avere 

brutte sorprese, specie durante la ma-

nutenzione (e in generale per la cura). 

Scegliete attentamente le piante che vo-

lete inserire, sia per l’interno che quelle 

che circonderanno l’area, lambendo lo 

specchio d’acqua – comprese quelle già 

esistenti. Non sempre la simbiosi è pos-

sibile e felice. Lo stesso vale per i pesci. 

Il vostro laghetto deve poter usufruire di 

sole e ombra in misura equilibrata. Dan-

nosi sia il troppo sole, sia la sua assenza.  

Valutate – anche qui, meglio con gli esperti 

-, disegnando il progetto, la profondità, le 

pendenze e le zone (di superficie, mediana, 

di profondità, tutte essenziali per l’equili-

brio dell’ecosistema che state creando). 

Iniziate gli scavi in Primavera o all’inizio 

dell’Estate. Esistono vasche in diversi ma-

teriali: per un biotipo progettato secondo 

la vostra fantasia, le vasche realizzate con 

i teli impermeabili sono particolarmente 

indicate (oltre che vantaggiose nel rap-

porto facilità di costruzione/costi).

Infine, attenzione all’acqua: contraria-

mente a quanto si creda, la piovana non è 

la più indicata. Occorre un’acqua ricca di 

ossigeno, come ad esempio quella del ru-

binetto, purchè “preparata” (come si fa per 

gli acquari) per ridurre gli effetti del cloro. 

Ora potete inserire le piante, necessarie 

all’equilibrio biologico della vasca, che 

avrete valutato e scelto con cura insie-

me al vostro esperto di fiducia. 
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Le fasi principali: stesura del tessuto non tessuto e ottimizzazione dei passaggi delle tubazioni;
impermeabilizzazione; risultato finale.
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La nostra ditta quest’anno compie 80 anni. Nell’ultimo 
trentennio si è specializzata e distinta, in Italia e all’estero, 
soprattutto nel campo delle impermeabilizzazioni di 
grandi laghi artificiali e laghetti da giardino, nonché nello 
stoccaggio dell’acqua irrigua, grazie alle vasche Genap in 
lamiera d’acciaio, che importiamo in esclusiva per tutta 
l’Italia. Forniamo teli in pvc, epdm e poliolefine fino a 
mt. 100 x 100 in una sola pezza pre-saldata. Tuttavia, 
non ci limitiamo allo stoccaggio dell’acqua: progettiamo 
e realizziamo aree verdi, impianti di irrigazione, fontane 
da interno o esterno, piscine, pergole e gazebo in legno o 
in ferro battuto. Forniamo anche macchine e attrezzature 
agricole, sedie e tavoli da giardino, semi, terricci, vasi 
e molto altro. Nella sezione acquisti del nostro sito
http://acquisti.benza.it sono presenti più di 6.000 prodotti 
per il giardinaggio tra cui, naturalmente, i teli per laghi.

Non solo laghetti da giardino...


