Matteo La Civita

Giardino a Gradisca d’Isonzo (Go)

Laboratori

Imparare a distinguere le erbe cattive
da quelle buone è una delle attività più
interessanti del giardino, ricchissimo di
piante erbacee (meglio poi se si ha un
po’ di pratica con forca e piccone, perché
usare vanga e zappetta sul suolo sassoso
è impossibile!). I mesi di aprile e maggio e
di settembre e ottobre sono i più indicati.
Agosto è dedicato alla riproduzione delle
peonie, mentre i lavori di piantumazione
si susseguono da novembre a febbraio.
Visti gli impegni londinesi di Matteo, i
laboratori vanno concordati con congruo
anticipo.

Ospitalità

Matteo non è in grado di offrire alcun tipo
di ospitalità, ma il giardino di trova a pochi
minuti dal centro del paese, dove si può
pranzare e soggiornare.
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atteo La Civita è nato
in una regione dove
lingue, popoli, culture,
climi, flora e tanto vento si sono
sempre incontrati, scontrati e
mescolati e dove cambiamento
e instabilità fanno parte della
quotidianità: un’“inquietudine”
di fondo che molto ha influito
sulla sua formazione culturale e
professionale e sulle sue scelte
di vita.
riginario di Gorizia, dopo
gli studi di architettura
alla Technische
Universitaet di Vienna e la
laurea in ingegneria civile
all’Università di Trieste, ha
frequentato nel 2003 il Master
in progettazione del paesaggio
all’Università di Torino. Nel 2005
si è trasferito a Londra e, dopo
aver completato un internship
ai Kew Gardens, ha iniziato
la collaborazione con gli studi
Bradley-Hole Schoenaich e
TreesAssociates.
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n una sorta di “relazione a
lunga distanza”, dal 2005
Matteo sperimenta con
le piante nel suo giardino
a Gradisca d’Isonzo, dove
su un suolo povero, con
minima irrigazione e bassa
manutenzione sta creando un
giardino naturalistico. Il giardino
è diviso in tre parti al momento
ben definite e separate: il
grande prato di circa 3000
metri quadrati attorno alla casa
colonica, dove ci sono i vecchi
alberi (i noci, il gelso, il tiglio,
le querce, i kaki, la magnolia, il
boschetto di bambù); il “nuovo”
giardino di circa 1000 metri,
incominciato nel 2006, con i
due ambienti del bosco secco
e della macchia mediterranea;
infine il giardino-vivaio (pure sui
1000 metri) dove la collezione di
peonie erbacee (ibridi erbacei)
ed arbustive (ibridi di Paeonia
rockii) è organizzata in file.

