Da terreno rozzo a giardino Feng Shui armonioso
Ordine del cliente:
Un piccolo giardino davanti ad una casa appartenente
ad un complesso residenziale.
L’idea era di creare un giardino Feng Shui con un
tocco giapponese, un luogo di riposo e di
rilassamento, ma anche un giardino attraverso il quale
tanta energia positiva entrasse in casa. Inoltre molto
verde in inverno, parecchi fiori in primavera e in
estate, e naturalmente un bel quadro colorato in
autunno per allietare il cuore.
Prima di iniziare i lavori, ho eseguito una “purificazione” e un’attivazione della terra
affinché questo terreno offrisse un’armonia perfetta all’uomo, all’animale e alle
piante.
Ho preparato un piano del giardino con le piante e ho discusso del budget con il
cliente ed ecco che si potevano già iniziare i lavori secondo tutti i criteri del giardino
Feng Shui.
Sono stati costruiti dei sentieri arcuati; è stato creato un collegamento tra il lato
femminile e maschile del giardino e il garage a destra è stato “minimizzato”.
Per ridurre l’altezza e la dominanza del garage
è stato modellato un cumulo di terra e sulla
destra è stato costruito un terrazzamento per
evitare una confusione del tipo di stile con il
vicino, dato che il giardino si trovava in mezzo
ad altre case.

Le piante: tre diversi aceri di tipo raro, con

delle foglie di varie forme (dentellate e pennate)
sono stati piantati sulla collinetta. Le azalee
giapponesi, che si trasformano in un mare di colori durante tutto il mese di maggio e
di giugno e sono sempre verdi d’inverno, rappresentano una ricchezza particolare.
Per il terrazzamento, sono stati piantati dei pinastri nani, delle hostas e sopra a
destra un Cornus cousa chinensis con dei fiori bianchi magici. Il bambù a sinistra
rappresenta la longevità e la flessibilità ed è un compagno sempreverde tutto l’anno.
Il sole in terracotta appeso al muro del garage funge da portafortuna particolare. La
piccola lanterna di pietra crea “spazio” anche di giorno ed è un “guardiano”.
Le lastre sono state posate in un secondo tempo.

Grazie al muro bianco, l’effetto delle
piante risalta particolarmente bene
alla luce. Tassi (sempreverdi),
bossi, ambra globulare (una rarità),
Onosakasuki (un acero molto raro
con un colore rosso Ferrari in
autunno), un ibisco blu che fiorisce
in autunno e custode di un piccolo
Budda, annullano l’effetto
imponente del muro.

Acqua nel giardino Feng
Shui – è un MUST!

Ma cosa abbiamo qui? Pochi giorni
dopo la costruzione del piccolo
bacino d’acqua con una fontana a
getto davanti alla casa, una “rana
portafortuna” verde, molto vivace,
prende il sole tutti i giorni sulla
ninfea.
Poi un vera e propria atmosfera di
distensione nasce alla sera quando
tutto diventa tranquillo, i sensi
delicati si svegliano e il giardino
Feng Shui armonioso emana un
senso di calma. Una musica dolce di sottofondo e le piante che si muovono
leggermente salutano questa tranquillità. Le luci (raso terra, fiaccole), il dolce
scrosciare delle due sorgenti e il delicato suono delle campane giapponesi, che
suonano solo quando il vento lo desidera, si adattano armoniosamente. Qui si può
lasciare l’anima vagare!

Per garantire una crescita
sana al giardino, ho tenuto
conto delle fasi lunari per
seminare, piantare,
concimare e potare e lo curo
con amore quando è il
momento. Inoltre, durante la
pianificazione sono stati
presi in considerazione gli
elementi secondo lo Yin e
Yang, i quattro animali
celesti, una previa
attivazione della terra, la
determinazione del cuore del
giardino e dello spazio ideale
per la salute.

Pianificato da:

Edda E. Glogger
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