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candele da giardino 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Le candele: modelli 
 Fiaccole 
 Candele decorative, alla citronella e lanterne 

 

Premessa 

 

Il giardino, o il terrazzo, sono dei luoghi molto importanti 

all’interno della propria abitazione. È importante fornire a 

questo ambiente tutte le comodità di cui si ha bisogno in modo 

da poterlo rendere vivibile in ogni momento della giornata. Oltre 

a scegliere un arredamento che sia funzionale e pratico, il 

giardino deve seguire anche un certo criterio estetico che renda 

piacevole la propria permanenza all’interno di esso. Così quando 

si scelgono i complementi da inserire all’esterno della propria 

casa occorre seguire un certo stile che risponda ai propri criteri 

estetici, ma è ugualmente necessario che la bellezza e 

l’originalità del proprio arredamento non vadano a danno della 

fruibilità degli spazi. Oltre a dotare il proprio spazio all’aperto di 

tutti i mobili da giardino o da terrazzo fondamentali, ovvero di 

quegli elementi che stanno alla base delle attività da svolgere all’aperto, si deve passare anche alla scelta di 

quei complementi d’arredo che, se non hanno la funzionalità e la praticità come requisito fondamentale, 

sono ugualmente indispensabili in quanto conferiscono al proprio paradiso all’aperto quel tocco estetico in 

più.  

Le candele: modelli 

 

Generalmente il giardino è vissuto soprattutto nelle ore del 

giorno, quando il sole illumina e riscalda l’ambiente e si possono 

trascorrere delle piacevoli ore all’aperto, magari sdraiati al sole 

dopo un tuffo in piscina. In realtà, però, anche la sera il giardino 

può essere estremamente godibile e vissuto. È possibile 

organizzare feste, cene con amici, rilassarsi nel proprio salotto 

da giardino e fare tante altre attività senza alcuna limitazione. 

Tutto ciò può essere fatto semplicemente dotato il proprio 

spazio all’aperto di tutti quegli elementi che consentono di 

trascorrere del tempo all’aperto anche durante le ore serali. È 

importante, a questo proposito realizzare un ottimo sistema di 
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illuminazione. L’illuminazione svolge chiaramente una funzione di primaria utilità, dato che consente agli 

spazi di essere ben visibili, ma anche dal punto di vista estetico, possono essere creati degli effetti che 

rendono l’ambiente davvero suggestivo. Oltre alle tradizionali lampade e lampioni da giardino, esisto anche 

altre forme di illuminazione, forse meno funzionali, ma sicuramente di grande fascino estetico: si tratta 

delle candele da giardino. 

La categoria delle candele da giardino è estremamente varia ed ampia. È possibile, infatti, scegliere 

tra fiaccole, candele alla citronella, lanterne e candele decorative. Tutte queste soluzioni 

rappresentano una valida alternativa agli impianti di illuminazione da giardino tradizionali che negli 

ultimi anni sta incontrando grande favore sul mercato. Certo, molte di queste tipologie di candele 

privilegiano l’aspetto decorativo a quello pratico, mentre altre possono davvero soppiantare 

l’illuminazione elettrica data l’intensità luminosa che sprigionano. La loro scelta deve essere, 

dunque, accurata e consapevole. È importante valutare gli spazi in cui installare delle fonti di 

illuminazione, per così dire, ecologiche e a seconda del grado di illuminazione che si vuole 

raggiungere possono essere scelti dei tipi piuttosto che degli altri.  

Fiaccole 

 

Quando si ha uno spazio ampio da illuminare per far si che l’intero ambienta possa essere visibile la 

soluzione ideale sono le fiaccole da giardino. Questo tipo di illuminazione comprende una serie di aspetti 

positivi come l’economicità del prodotto, l’eleganza e la funzionalità. La loro struttura è semplice ma di 

grande impatto scenico. Le fiaccole sono rette da dei pali in legno direttamente piantati nel terreno, la loro 

dimensione può essere molto variabile tanto che in commercio si trovano modelli ad altezza uomo e altri di 

scarso un metro. Esse funzionano grazie a del combustibile specifico per questo tipo di accessori che ha una 

durante alquanto lunga e che può essere opportunamente riacquistato in caso di esaurimento. Le fiaccole 

sono estremamente semplici da collocare. Esse possono essere installate direttamente dall’acquirente nel 

terreno cercando di trovare la soluzione ideale. È importante valutare la distanza di un elemento dall’altro 

per evitare di avere zone d’ombra e zone eccessivamente illuminate.  

Candele decorative, alla citronella e lanterne 

 

Le candele decorative e le lanterne sono degli elementi di grande fascino e sono in grado di creare 

un’atmosfera realmente suggestiva. La loro funzione è soprattutto estetica in quanto la luce che esse 

generano non è sufficientemente adatta ad illuminare degli spazi ampi. Una soluzione sarebbe quella di 

creare un percorso per mostrare un vialetto, delle scale o semplicemente un passaggio all’interno di un 

prato. Le candele decorative possono essere acquistate in tante forme e colori per un risultato di grande 

eleganza e originalità. Le lanterne sono delle particolari candele tipiche della tradizione orientale costituite 

da un portacandele e una piccola candelina all’interno. Anche in questo caso le varianti sono davvero tante 

e i colori ancor di più. Un ruolo fondamentale è rivestito dalle candele alla citronella che oltre ad illuminare 

un certo spazio, associa alla luminosità un effetto antizanzare. La citronella infatti infastidisce, con il suo 

profumo, questi insetti che si tengono a debita distanza dai luoghi in cui si è propagato il suo effetto. 
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posacenere da esterno 

In questa pagina parleremo di : 

 caratteristiche generali 
 Modelli e materiali 
 Stili di arredamento e posacenere 
 Acquisto e costi 

 

caratteristiche generali 

 

Tra i vari complementi d’arredo indispensabili all’interno di un 

giardino o un terrazzo vi è in particolare una categoria a cui non 

si fa tanto caso ma che, al contrario, rappresentano degli 

accessori indispensabili all’interno di uno spazio all’aperto non 

tanto per la loro funzione estetica, quanto per quella pratica. 

Stiamo parlano dei posacenere da esterno, degli elementi che 

non devono assolutamente mancare all’interno del proprio 

spazio all’aperto se non si vuole che i propri ospiti non sappiano 

dove buttare i mozziconi delle loro sigarette. Ebbene a volte, i 

posacenere non vengono presi in considerazione quando si 

cercano dei complementi carini da inserire nel proprio giardino, soprattutto se si è dei non fumatori, in 

realtà, però, non si può fare a meno di essi perché rivestono una funzione pratica da non sottovalutare. Se 

ci si fa caso, in sempre più luoghi pubblici all’aperto, come parchi o anche locali ed esercizi commerciali, vi 

sono oltre, alle tradizionali pattumiere anche i posacenere, in alcuni casi essi sono integrati in un’unica 

struttura. È vero che la funzione fondamentale di un posacenere è quella di rappresentare la soluzione al 

problema del dove depositare la cenere e il mozzicone delle sigarette una volta terminate, ma essi possono 

anche combinare quest’aspetto, essenzialmente pratico, a quello estetico. Diversi in forme, colori e 

dimensioni, i posacenere da esterno possono rappresentare anche dei bellissimi oggetti d’arredo, degli 

elementi che arricchiscono ulteriormente il proprio spazio all’aperto. In genere, i posacenere sono costituiti 

da una struttura esterna che contiene del materiale al proprio interno in cui spegnere le sigarette, oppure 

al posto del materiale all’interno vi è una griglia per spegnerle. Comunque sia il sistema di funzionamento lo 

scopo principale del posacenere è quello dello spegnimento e del deposito della cenere delle sigarette 

spente. 

Modelli e materiali 

 

I posacenere da esterno sono degli elementi estremamente 

pratici ed utili all’interno di uno spazio all’aperto. Essi oltre non 

hanno soltanto una funzionalità, per così dire, pratica, ma anche 

estetica. Infatti tanti e tanti modelli diversi, divertenti, colorati, 

semplici ed eleganti, originale o tradizionali rappresentano le 
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varie possibilità di scelta di questi essenziali elementi. Possiamo fare una differenziazione molto 

semplicistica tra i posacenere da interno e quelli da esterno. Quelli da interno sono generalmente di piccole 

dimensioni e vengono scelti in base all’arredamento della propria casa. Quelli da esterno invece sono di 

dimensioni maggiori e sono realizzati con del materiale che può meglio adattarsi ad un contesto difficile 

come quello di un ambiente all’aperto dove ogni elemento presente nel giardino è continuamente esposto 

all’azione degli agenti atmosferici. Facendo una schematizzazione molto grossolana, per ogni stile di 

arredamento da esterno potremmo dare delle indicazione sulle soluzioni generalmente più accolte 

all’interno dei giardini.  

Stili di arredamento e posacenere 

 

In giardini in stile classico dove i materiali prevalenti sono soprattutto ferro e ferro battuto, anche il 

posacenere richiamerà questi elementi con la scelta per l’appunto del ferro come materiale di supporto. 

Posacenere di questo tipo sono costituiti da una base in ferro, per l’appunto, e una ciotola in terracotta o in 

legno al cui interno è contenuta della ghiaia, in cui spegnere le proprie sigarette. In giardini arredati in 

maniera più moderna, invece, i posacenere possono essere realizzati in materiali abbastanza pesanti 

cosicché diventano degli elementi fissi. Essi sono alti almeno 80 centimetri e possono essere realizzati in 

legno, pietra, cemento, acciaio, o plastica. Tanti materiali si sposano a questo tipo di utilizzo. Spesso queste 

strutture combinano il posacenere alla classica pattumiera fornendo il vantaggio di utilizzare un unico 

elemento per due tipi di azioni. Altri posacenere da esterno invece sono delle sorte di piatti o di recipienti 

di dimensioni non troppo ampia, ma proporzionate al piano su cui vengono poggiati e dalle forme più 

disparate dalla quadrata alla circolare e così via. In questi recipienti vi è della sabbia in cui si gettano, dopo 

averle spente, le sigarette. Altri posacenere che non posseggono materiale come sabbia o ghiaia per lo 

spegnimento presentano delle strutture simili a delle griglie dove sfregare la sigaretta spegnendola. 

Acquisto e costi 

 

È possibile acquistare i posacenere da esterno in negozi specializzati per l’arredo giardino e per il 

giardinaggio o farseli fare su misura da esperti artigiani. Una buona alternativa è anche l’acquisto online, 

magari di pezzi particolari, provenienti da altri luoghi del mondo. Il costo di un posacenere può variare 

sensibilmente in base alla dimensione, alla forma, ai materiali utilizzati e a tante altre caratteristiche 

tecniche del prodotto. È inoltre importante ricordarsi di calcolare quanti posacenere occorrono nel proprio 

giardino per evitare che un solo elemento possa rendere difficoltoso il suo utilizzo quando vi sono troppe 

persone oppure quando si è in un’altra area del giardino. È importante posizionarne uno laddove si sosta 

maggiormente. 
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cuscini da giardino 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Collocazione 
 Scelta del cuscino 
 Materiali: cuscini impermeabili 
 Cuscini su misura 
 Acquisto e costi 

 

Premessa 

 

Possedere un giardino o un ampio terrazzo significa amare il 

relax e le ore dedicate a se stessi piuttosto che agli amici. In 

qualsiasi caso è importante che il proprio angolo prezioso sia 

arredato con la minima cura sia da un punto di vista estetico che 

da quello pratico. Esistono tanti stili, gusti e tendenze d’arredo, 

alcune più sofisticate, altre più sobrie, altre ancora classiche, poi 

ancora moderne e di tendenza. Qualunque sia lo stile adottato 

oltre alla bellezza dei complementi inseriti non bisogna mai 

dimenticare la loro fruibilità. A cosa servirebbe un bel giardino 

curato in ogni suo minimo dettaglio, nei colori, nelle decorazioni e così via se diventa difficile o addirittura 

poco confortevole usufruirne. Questo non deve mai avvenire, quindi bisogna stare bene attenti quando si 

scelgono i mobili e gli accessori del proprio spazio all’aperto sia esso un terrazzo, un balcone o un giardino. 

La prima fase d’arredo consiste principalmente nella scelta e la collocazione degli elementi fondamentali di 

uno spazio all’aperto. Se si dispone di ampi spazi è possibile ottenere diverse aree da utilizzare secondo 

diversi usi e attività. Si possono, così, ottenere la zona pranzo, piuttosto che la zona relax e così via. Nella 

zona relax in particolare bisogna fare attenzione affinché essa possa essere degna del nome che porta. Qui 

vengono generalmente collocati diversi tipi di sedute dove potersi rilassare da soli o in compagnia. In alcuni 

giardini o terrazzi vengono ricreati dei veri e propri salotti, molto simili a quelli che si trovano all’interno 

dell’appartamento nella zona living. Si possono così introdurre poltrone, un divano, una chaise longue, delle 

semplici sedie, insomma tutta una serie di elementi su cui potersi sedere e leggere un buon libro piuttosto 

che conversare con amici. Per ottenere il giusto relax non bisogna puntare soltanto su la scelta e l’acquisto 

di sedute di ottima qualità che possano essere belle e allo stesso tempo comode, vi sono anche altri 

accorgimenti che rendono un ambiente comodo e ospitale. Nel caso della zona living esterna, sul salotto da 

giardino o da terrazzo possono essere aggiunti tutta una serie di cuscini che, non abbelliscono soltanto 

l’ambiente aggiungendo quel tocco in più al un “semplice” divano, ma rendono essenzialmente più comoda 

la seduta. 

Collocazione 

 

http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/complementi-arredo-per-esterni/cuscini-da-giardino.asp#Premessa
http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/complementi-arredo-per-esterni/cuscini-da-giardino.asp#Collocazione
http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/complementi-arredo-per-esterni/cuscini-da-giardino.asp#Scelta%20del%20cuscino
http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/complementi-arredo-per-esterni/cuscini-da-giardino.asp#Materiali:%20cuscini%20impermeabili
http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/complementi-arredo-per-esterni/cuscini-da-giardino.asp#Cuscini%20su%20misura
http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/complementi-arredo-per-esterni/cuscini-da-giardino.asp#Acquisto%20e%20costi


 
 

7 www.arredoingiardino.it 
 

I cuscini, così come tanti altri accessori, decorano, abbelliscono e 

rendono un ambiente ancora più ospitale e confortevole. Essi 

possono essere inseriti in diversi punti del giardino in modo da 

accompagnare ogni seduta con un tocco di stile e di comodità. I 

cuscini non si trova soltanto sul divano o la chaise longue, essi 

possono essere poggiati ancora sulle sedie che circondano il 

tavolo da pranzo, le sdraio e le sedie che occupano la zona del 

bordo piscina. Tante e tante altre sedute predisposte in diverse 

zone del giardino richiedono l’aggiunta del loro cuscino. I cuscini 

possono essere realizzati tante forme e colori e ovviamente in 

tanti diversi tipi di tessuto, che è l’aspetto fondamentale che fa la differenza. Che sia un salotto, una 

poltrona, una sedia del tavolo da pranzo, una sdraio o un lettino da piscina, i cuscini aggiungono quel tocco 

in più che uno spazio aperto non deve mai mancare.  

Scelta del cuscino 

 

La scelta di questi elementi deve essere effettuata soprattutto in 

base a delle ragioni di tipo estetiche, perché il cuscino in sé è già 

un elemento che conferisce comodità qualunque sia il suo colore 

o la sua forma. Il cuscino ideale per il proprio giardino o terrazzo 

deve rispondere perfettamente al gusto dell’acquirente, ma allo 

stesso tempo deve rispettare lo stile dell’ambiente in cui 

vengono collocati. Essendo degli accessori che hanno lo scopo di 

completare l’arredamento, essi vengono acquistati alla fine del 

processo di arredo, per fornire quegli ulteriori dettagli che 

impreziosiscono l’ambiente. Di conseguenza, è chiaro che entrando in ambiente già arredato, il cuscino 

deve rispettare una certa continuità nello stile e nel gusto. Così è importante scegliere accuratamente il 

tessuto il colore e lo stile del tessuto dei propri cuscini in modo da renderli perfettamente integrati con il 

giardino o il terrazzo. Prima di acquistarli è importante individuare tutti punti in cui si prevede la loro 

collocazione e fare dunque, un conteggio di quante unità devono essere acquistate. Inoltre è importante 

calcolare bene le dimensioni di questi accessori in quanto, se sul divano data la sua estensione, non fa 

alcuna differenza, sulle tradizionali sedie o sdraio avere dei cuscini troppo grandi o troppi piccoli da una 

sensazione di superficialità nell’arredo. Il cuscino, qualunque sia la seduta su cui viene collocato, deve avere 

una dimensione perfettamente rispondente allo spazio disponibile. Un’altra importante decisione da 

prendere è se sia meglio acquistare cuscini diversi a seconda dello spazio, ad esempio i cuscini disposti sulle 

sedie nell’area pranzo di un colore e quelle in area relax in un altro colore oppure valutare la possibilità di 

utilizzare un unico colore che sia ripreso in tutte le aree del giardino o terrazzo. L’effetto estetico sarebbe di 

ancor maggiore impattito se si realizzassero su misura dei cuscini il cui tessuto riprende quello delle tende 

da sole e della tovaglia del tavolo, un vero tocco di stile! Al di là dei suggerimenti, le possibilità sono infinite 

e la scelta è del tutto personale. 

Materiali: cuscini impermeabili 
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Un cuscino, che sia da interno o da esterno, è costituito da del materiale interno che può andare dal lattice, 

alla lana a fibre sintetiche che costituiscono il tessuto spugnoso, il quale deve essere rivestito con del 

tessuto che rappresenta la parte esterna e visibile del cuscino. Il tessuto con cui è realizzato il cuscino è 

probabilmente l’elemento che incide sulla sua resa estetica e pratica. Ne esistono di diversi colori, fantasie 

e materiali. In un giardino o in un terrazzo, mobili e accessori sono costantemente esposti all’aria aperta, 

fatta eccezione per quelli disposti al di sotto di coperture quali gazebo, ombrelloni, pergole e tettorie. Le 

parti scoperte sono, chiaramente, sottoposte all’azione degli agenti atmosferici che possono danneggiarli e 

rovinarli. Per tali ragioni esistono alcuni tessuti con cui vengono confezionati i cuscini per sedute da 

esterno. Si tratta di tessuti impermeabili, ovvero materiali che resistono all’azione dell’acqua durante la 

pioggia o semplicemente l’umidità. Generalmente, quando scoppia un improvviso temporale, è di 

fondamentale importanza coprire e spostare al coperto i cuscini e tutti quegli elementi che potrebbero 

rovinarsi . a volte però può capitare che ciò avviene quando non si è in casa oppure si è impossibilitati ad 

andare a “salvare” i propri accessori. In questi casi si può scegliere di acquistare dei cuscini impermeabili, 

immuni cioè all’azione dell’acqua. Si tratta di materiali non traspiranti leggermente plastificati che se dal 

punto di vista dell’utilità sono ottimi, da quello dell’estetica e della comodità lo sono un po’ di meno. Essi 

possono essere scelti secondo colori e forme diverse in modo da poterli adattare, senza problemi, 

all’ambiente. La particolarità di questi tessuti impermeabili è che, oltre a non rovinarsi con il contatto con 

l’acqua, la quale scivola via senza penetrare all’interno delle fibre, sono immuni anche ad eventuali macchie 

di bibite o cibo, le quali possono essere rimosse senza problemi con l’uso di un panno umido e dei prodotti 

detergenti appositi. 

Cuscini su misura 

 

Se si ricercano degli articoli che in normali negozi di arredo non si trovano, si può pensare di farseli 

realizzare da dei tappezzieri esperti su misura. Ciò avviene soprattutto quando si va alla ricerca di misura 

che escono fuori da quelle standard oppure quando si ricercano dei particolari colori difficili da trovare. In 

quest’ultimo caso è sufficiente trovare la stoffa del materiale e del colore desiderato, comprarne una 

metratura sufficiente per la realizzazione di un numero ben preciso di cuscini e portarlo da un sarto o un 

tappezziere che si occuperà di confezionarli secondo le misure desiderate. In realtà questo lavoro potrebbe 

essere fatto anche autonomamente se si ama cucire e se si è esperti nel settore. Un altro lavoro da 

commissionare ad un esperto sarto potrebbe consistere nella personalizzazione dei cuscini con decori fatti 

su misura: magari, con l’introduzione di iniziali o perline per tessuti in modo da fare. Il lavoro 

commissionato, può essere utili soprattutto quando si possiedono già dei cuscini, ma con il tempo si 

deteriorano e dunque, occorre sostituirli. A questo punto si può pensare di sostituire, non l’intero cuscino, 

ma solo la fodera esterna comprando, semplicemente, del tessuto, quello che più si sposa con i propri gusti 

e farsi confezionare da un sarto i cuscini della forma che più si desidera. Il risultato finale saranno degli 

accessori nuovi di zecca.  

Acquisto e costi 

 

I cuscini da sedute da esterno possono essere acquistati in normali negozi d’arredamento , ma non solo 

quelli per esterno, bensì anche quelli da interno. È possibile trovare anche nei negozi di tessuti dei cuscini 

divertenti e colorati da inserire nei salotti da giardino di casa. In realtà, qualsiasi punto vendita dedicato alla 
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casa possono dedicarsi alla vendita di questi prodotti. Centri commerciali, mercerie e addirittura mercatini, 

tutti questi luoghi possono rappresentare un’importante punto di riferimento per i propri acquisti. Per 

quanto riguarda i costi, a seconda del materiale utilizzato, della grandezza dei cuscini, della loro forma e 

della quantità di pezzi acquistati, il prezzo può variare enormemente. Nei negozi specializzati si troveranno 

di sicuro dei materiali di prima scelta quindi i prezzi saranno più consistenti, mentre nei centri commerciali 

e nei mercatini si possono trovare cuscini di qualità diverse, adatti a tutte le tasche. È importante scegliere i 

modelli che più si addicono allo stile del proprio spazio all’aperto, che sia un terrazzo o un giardino, 

cercando di combinare l’aspetto economico, estetico e funzionale. 
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nani da giardino 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Collocazione e materiali 
 Non solo statuine 
 Posizione e acquisto 

 

Premessa 

 

Un giardino che si rispetti non deve essere curato soltanto nella 

scelta del mobilio ma anche in quello delle decorazioni. Il tocco 

finale nel processo di arredamento di uno spazio all’esterno, 

soprattutto in uno spazio verde privato, è senza dubbio quello 

più importante, quello che da un’impronta tutta personale 

all’ambiente. Tra i complementi d’arredo per giardino alcuni tra i 

più diverti e originali sono i classici nani da giardino. Quante 

volte ci è capitato di guardare queste simpatiche statuette 

sparse nei giardini dei nostri vicini o amici. Ebbene queste decorazioni sono sempre richiestissime e non 

badano a mode o a cambiamenti di tendenze. I nani da giardino raffigurano alcuni tra i personaggi Disney 

più conosciuti e apprezzati, ovvero i protagonisti di “Biancaneve”, i simpaticissimi 7 anni. anche Biancaneve 

è chiaramente compresa tra le piccole statuine con cui abbellire il proprio giardino. Queste carinissime 

statue da giardino possono essere realizzate in tanti materiali e anche i modelli, pur rappresentando gli 

stessi soggetti, possono cambiare nella posa e nei colori.  

Collocazione e materiali 

 

La loro disposizione nello spazio è puramente a discrezione di chi 

ha voluto non privarsi di accessori così stravaganti ed allegri. 

Generalmente essi vengono collocati in spazi ben in vista in 

modo da essere sotto gli occhi dei visitatori ed essere oggetto di 

ammirazione e commenti. Essi non hanno una vera e propria 

funzione se non quella decorativa e infatti, vengono utilizzati in 

quanto possono alleggerire l’atmosfera di un giardino arredato 

in maniera troppo formale. Ciò significa che qualsiasi tipo di 

arredamento può accogliere i celebri nani da giardino, dato che 

contribuiscono a creare un’atmosfera disincantata, quasi 

fiabesca. I materiali più impiegati per la realizzazione di queste 

speciali decorazioni sono la terracotta o ceramica e la plastica. 

La terracotta e la ceramica sono oggetti, senza dubbio, più 

delicati, ma sono allo stesso tempo i più diffusi. Realizzate con 
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questi materiali, esse sono abbastanza pesanti da resistere alle intemperie ma non garantiscono la dovuta 

resistenza in caso di urti. La plastica invece presenta i vantaggi della resistenza agli urti e alle intemperie, 

ma la classicità dell’oggetto che passa anche per il materiale viene, in qualche modo, a mancare. 

Non solo statuine 

 

I nani da giardino, come anticipato nel paragrafo appena terminato, hanno soprattutto una finalità 

decorativa, le evoluzioni degli ultimi anni, però, hanno portato sul mercato dei prodotti che combinano 

l’aspetto decorativo a quello funzionale, rendendo queste piccole e semplici statuette anche dei portavasi, 

dei tavolini o delle panche e non solo. Tanti altri mobili da giardino o giochi da esterno per bambini possono 

essere acquistati con uno di questi personaggi che fungono da base di supporto o da semplice decorazione. 

I vasi da giardino che riprendono la sagoma dei nani da giardino sono una delle alternative più originali che 

il commercio mette a disposizione, negli ultimi anni. Si tratta di accessori che presentano il corpo di uno di 

questi personaggi sulla superficie del portavasi oppure è lo stesso corpo del nano ad essere modellato 

come un vaso capace di contenere dei vasi nell’apertura appositamente realizzata. Altri vasi di questo 

genere sembrano apparentemente delle statue, potremmo fare l’esempio del nano intento nel lavoro di 

portare una carriola, ma a ben notare quella carriola non è che un vaso in cui piantare dei colorati fiori o 

delle belle piantine. Altre soluzioni citate sono ad esempio i tavolini da giardino. Questi mobili di dimensioni 

non troppo estese presentano una base centrale che funge sa supporto su cui poggia un piano. Ebbene la 

base portante può essere realizzata con una statuetta che sorregge il piano. Una soluzione davvero 

simpatica e potremmo dire “fatata”. 

Posizione e acquisto 

 

Il posizionamento dei nani da giardino è probabilmente la parte più divertente. Ci si può sbizzarrire a creare 

situazioni e scenari. I nani possono circondare Biancaneve, oppure possono seguirla. In altri casi possono 

essere localizzati ognuno in un punto diverso del giardino, anche in angoli nascosti per poi essere scorti 

all’improvviso con grande sorpresa del visitatore. I nani che svolgono la funzione di fioriere possono essere 

collocati in punti strategici del proprio spazio verde in modo da farli risaltare nel contesto non solo per la 

loro originalità ma soprattutto in quanto statuine con una funzione ben precisa, ovvero quella di portafiori. 

Per quanto riguarda le statuine in ceramica o terracotta è importante localizzarli in punti in cui non si corre 

il rischio che possano urtare con altri oggetti e provocarne la rottura.  

I nani da giardino possono essere acquistati nei punti vendita specializzati in articoli da arredo 

giardino. Non bisogna rimanere sorpresi dalla vasta offerta che presenta questa categoria. Nani di 

differenti materiali, dimensioni e posizioni. I nani dipinti a mano sono sicuramente quelli più 

costosi ma il risultato scenico è di gran lunga superiore a quelli di produzione industriale.  
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pietre da giardino 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Pavimentazione 
 Mobili e ripiani 
 Pietre decorative 

 

Premessa 

 

I giardini possono essere progettati secondo diversi gusti, stili e 

funzioni. All’interno del proprio spazio all’aperto è possibile 

ricavare tutta una serie di spazi da arredare in modi diversi in 

quanto ognuno può essere adibito a determinate funzioni. 

Laddove, ad esempio, si vuole creare una zona relax si può 

creare una serie di spazi che possono essere fruiti proprio per 

questo tipo di attività: così, si può lasciare un bel manto erboso 

su cui collocare sdraio e lettini, con un tavolino su cui appoggiare 

i propri effetti personali. Altre aree, come quella pranzo, invece, 

hanno bisogno di maggiore praticità per cui è preferibile 

installare una pavimentazione che possa rendere più comoda e 

igienica l’installazione di un tavolo con delle sedie. Una 

pavimentazione rispetto ad un “semplice prato” è più veloce da 

tenere pulito e igienizzato. La pavimentazione può essere realizzata utilizzando del materiale che risponde a 

diverse esigenze. Tra i tanti materiali la pietra è uno dei più utilizzati in giardino. La pietra, infatti, è un 

materiale di grande utilizzo e praticità negli spazi aperti, presenta numerosi vantaggi come la naturalezza, il 

non esigere troppe cure. La realizzazione di un fondo in pietra nel proprio giardino può dividere le varie 

zone del giardino. Esso è collocato laddove vi è un passaggio pedonale, per evitare di calpestare l’erba e i 

fiori e dove circolano le auto. L’utilizzo di un materiale come la pietra può essere una valida alternativa non 

solo al manto erboso, ma anche alle anestetiche colate di cemento che non contribuiscono, certo, 

all’aspetto estetico del proprio spazio all’aperto. Se si sceglie di arredare il proprio giardino con la 

realizzazione di una pavimentazione in pietra le possibilità di scelta in merito a forme, dimensioni e colori 

sono davvero tante. Le pietre, poi, non sono solo utilizzate come pavimentazione, ma anche per creare dei 

portavasi o semplicemente delle decorazione inserite soprattutto nei cosiddetti giardini in stile Zen. 

Pavimentazione 

 

Per quanto riguarda la pavimentazione in pietra la scelta deve 

essere effettuata in base alla dimensione e alla forma delle 

lastre o delle piastrelle e soprattutto la modalità di lavorazione. 

In generale le lastre in pietra sono di una naturalezza che pochi 
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materiali posso essere. Inserire in uno spazio all’aperto una pavimentazione siffatta consente di mantenere 

quella armonia e uniformità con la natura che rendono ancora più godibile uno spazio. Le pietre con cui può 

essere realizzato il fondo di un giardino possono essere naturali, ovvero dalle forme spigolose e imperfette, 

oppure levigate e curate nelle rifiniture. Esse possono avere la forma di listoni di forma allungata anche di 

dimensioni estremamente estese per un effetto di grande eleganza e stile, ma una valida alternativa a 

questo tipo di lastrone può essere rappresentato anche da piccole pietre di forma irregolare che formano 

un percorso quasi come se fossero un mosaico incastonato sul suolo. Poi, ancora vi sono mattonelle in 

pietra di forma quadrata di diverse dimensioni.  

Mobili e ripiani 

 

Le pietra può essere utilizzato anche per realizzare diversi mobili da giardino, tra i più comuni come non 

citare panche e panchine dal mood estremamente classico che conferiscono all’ambiente quasi 

un’atmosfera da altri tempi. Panche e panchine di questo tipo si trovano in molti spazi all’aperto non solo 

privati ma anche, e soprattutto pubblici. I mobili realizzati in questo materiale garantiscono un grande 

impatto scenico e allo stesso tempo sono estremamente pratici e funzionali dal punto di vista della 

manutenzione. La pietra, infatti, non ha bisogno di grandi cure ma di una pulizia quotidiana e semmai di 

qualche speciale trattamento da fare periodicamente con prodotti appropriati. Anche alcuni ripiani 

possono essere ricavati dalla pietra attraverso un lavoro di levigatura che la rende molto più adatta ad un 

utilizzo comune. Questi ripiano possono essere utilizzati, ad esempio, per appoggiare diversi accessori e 

utensili in giardini in stile rustico. 

Pietre decorative 

 

Le pietre possono essere anche delle sceniche decorazione con abbellire il proprio spazio all’aperto. Le 

pietre più grandi ed irregolari possono essere inserite sui bordi di percorsi pedonali o di aree da 

racchiudere, ad esempio, su un manto erboso. Altre pietre possono essere utilizzate per creare dei 

naturalissimi portavasi che contengono fioriere e piante ma allo stesso tempo hanno una gradevole 

presenza scenica. Nei giardini zen invece, le pietre sono un elemento fondamentale, estetico ma anche 

spirituale: evocano paesaggi secchi e aridi. Si possono trovare in diverse dimensioni generalmente si 

preferiscono quelle più grandi e la loro disposizione nello spazio deve essere ben calcolato seppur 

apparentemente casuale. Qualunque sia il loro utilizzo, le pietre da giardino hanno un grande potere 

decorativo a cui, a seconda dei casi, si può associare anche grande praticità e funzionalità. Inoltre si tratta di 

un materiale di cui non si deve avere grande cura e è allo stesso tempo tra i materiali più economici in 

commercio. Esse possono essere acquistate soprattutto nei negozi di piastrelle e nei punti vendita 

specializzati negli articoli di arredamento da esterni. 
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portavasi 

In questa pagina parleremo di : 

 Gli accessori da giardino 
 I portavasi 
 Portavasi da terra 
 Portavasi sospeso 
 Scelta del portavasi 
 Portavasi da terra in pietra 
 Portavasi da terra in legno 
 Portavasi sospesi in ferro 
 Portavasi sospesi e da terra in plastica 

 

Gli accessori da giardino 

 

Quando si arreda un giardino è importante seguire una sorta di 

schema mentale che aiuta a tenere le idee ben chiare nella 

mente. La fase di progettazione, infatti, è estremamente 

importante ed è quel momento in cui chi si appresta ad arredare 

un giardino deve scegliere lo stile più congeniale ai propri gusti e 

agli spazi disponibile nel proprio giardino, o perché no, anche nel 

proprio terrazzo. La prima scelta da operare, una volta 

individuato il proprio stile d’arredamento, che sia classico, 

rustico, etnico o moderno, è importante passare alla scelta di 

tutta una serie di mobili e complementi d’arredo che si 

armonizzino tra loro e che rispecchino lo stile adottato. I primi 

elementi ad essere inseriti sono i mobili basilari, ovvero quei 

mobili fondamentali di cui non si può far a meno e senza i quali 

non sarebbe possibile sostare in giardino. Tra questi i più importanti sono un tavolo con delle sedie, vari tipi 

di sedute come sdraio, poltrone e divanetti. Una volta inseriti nell’ambiente i mobili considerati alla base di 

un arredo, si può passare ad un’altra fase fondamentale, la fase dell’introduzione degli accessori, ovvero 

tutti quegli elementi che seppur non presenti non minacciano il soggiorno in giardino, ma necessari al fine 

di poter dare un volto preciso e caratteristico al proprio giardino. Un giardino decorato e ricco di dettagli è 

sicuramente esteticamente più incisivo all’impatto rispetto ad un giardino arredato solo dei suoi elementi 

base. Il dettaglio fa la differenza per cui tutti quei complementi d’arredo considerati un “di più” in realtà 

diventano di fondamentale importanza. Tra i maggiori complementi d’arredo con cui è possibile abbellire il 

proprio spazio all’aperto, si possono citare le tende da sole, i cuscini, la sauna, candele, pietre, statue da 

giardino e così via. Tra questi elementi ne emerge in particolare uno che non può e non deve mancare in un 

angolo verde, si tratta dei portavasi. 

I portavasi 
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I portavasi hanno la loro ragion d’essere sia in ambito pratico 

che in quello estetico. Da un punto di vista estetico questi 

elementi contribuiscono ad organizzare e ordinare le piante e i 

fiori all’interno di un giardino o un terrazzo. Dal punto di vista 

pratico, invece, essi contribuiscono a fornire della superficie in 

più per la collocazione di vasi contenenti piante e fiori, laddove 

non vi è spazio. Ciò è possibile in quanto esistono due tipi di 

portavasi: il primo tipo è definito “da appoggio” in quanto ha 

bisogno di essere collocate a terra, su una pavimentazione 

piuttosto che direttamente sul manto erboso, il secondo tipo, 

invece, è detto “sospeso” in quanto può essere appeso ad una 

parete, un muretto o qualunque altra superficie. All’interno dei portavasi vengono inserite delle fioriere di 

diverse dimensioni e capacità per cui è importante scegliere quello giusto, che sia adattabile alle fioriere del 

proprio giardino.  

Portavasi da terra 

 

I portavasi da terra sono quegli elementi che, come già 

anticipato, devono avere una superficie dove poter essere 

appoggiati. Essi hanno delle dimensioni variabili e possono 

essere anche molto ampie. Se si dispone di molte fioriere, 

dunque, si può adottare questo sistema per far sì che molte più 

piante e fiori possano trovare la loro collocazione. Questi 

accessori possono essere costituiti anche da più piani, ovvero 

più superfici d’appoggio sovrapposte che permettono 

l’inserimento di un numero maggiore di fioriere disposte su più 

livelli. Un ottimo metodo per risparmiare spazio. Il giardino, 

infatti è per natura un ambiente ricco di vegetazione, molto 

spesso però non si sa come organizzarla e si rischia di esserne 

sopraffatti. Ciò anziché rendere più gradevole l’aspetto del 

proprio giardino lo rende, al contrario, più caotico. Con il sistema dei portavasi a più livelli le piante possono 

essere ordinate con un criterio logico. Si possono costruire delle vere e proprie composizioni in diversi punti 

del giardino e far sì che in quelle zone l’attenzione sia puntata sulle magnifiche piante e i colorati fiori che, 

correttamente organizzate, risaltano maggiormente all’occhio del visitatore. Inoltre se il proprio giardino 

non è molto ampio, con l’utilizzo dei portavasi da terra si può risparmiare dello spazio importante. La 

possibilità di disporre le piante in verticale piuttosto che in orizzontale contribuisce a lasciare libero dello 

spazio calpestabile che altrimenti sarebbe occupato con una riduzione dello spazio vivibile. 

Portavasi sospeso 

 

Il secondo tipo di portavasi presenta diverse caratteristiche tecniche ma è altrettanto interessante dal 

punto di vista estetico e pratico. Il portavasi sospeso è una struttura che non poggia in terra come il 

portavasi da terra, ma viene applicato su una superficie come una parete, un muro o un muretto. Rispetto 
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al primo tipo, questo può contenere un peso minore, per la stessa ragione di essere sospeso, e dunque, a 

livello di quantità di vasi non ha una grande capienza. Si tratta, però, di un accessorio molto interessante 

perché dal punto di vista estetico è estremamente decorativo molto più di quello da terra. Al di là 

dell’effetto estetico, questo elemento è anche molto funzionale. Esso è estremamente indicato laddove 

l’ambiente non è molto esteso e dei portavasi da terra, seppure a più livelli, occuperebbero troppo spazio 

utile. Appendendo il proprio portavasi su una parete, invece, si ha il vantaggio di non occupare alcuno 

spazio e poter disporre comodamente di tutta la superficie calpestabile. I portavasi sospesi sono utilizzati 

soprattutto sui terrazzi, dove rispetto al giardino lo spazio è minore ed in più è completamente 

pavimentato. 

Scelta del portavasi 

 

La scelta del portavasi ideale deve essere accurata e definitiva. Ciò che bisogna valutare è soprattutto lo 

spazio a disposizione, infatti se il proprio giardino è abbastanza ampio si può tranquillamente optare per il 

modello da terra e magari installarne vari in diverse zone in modo da creare una continuità, se invece si 

possiede un terrazzo, un balcone, una veranda oppure un giardino di dimensioni ridotte sarebbe più saggio 

orientarsi verso un modello sospeso che non ingombra il passaggio, lascia libero il suolo e arredano 

elegantemente l’ambente. Questi sono, ovviamente, dei consigli indicativi ma nulla vieta che si possano 

effettuare le proprie scelte liberamente. Che sia da terra o sospeso, il portavasi devi essere scelto anche in 

base all’arredamento che si è scelto all’interno del proprio ambiente. A questo proposito, gli accessori in 

questioni possono essere realizzati in diversi materiali in modo che ognuno può scegliere il modello del 

materiale più consono allo stile del proprio giardino o terrazzo. I portavasi sono disponibili in tutti i 

materiali possibili, i più diffusi sono sicuramente la pietra, il ferro, la plastica e il legno. 

Portavasi da terra in pietra 

 

Per quanto riguarda i portavasi da terra i materiali con cui possono essere realizzati dei risultati di grande 

impatto estetico e allo stesso tempo di grande funzionalità è la pietra. Il maggiore vantaggio di questo 

materiale è che completamente naturale per cui, quasi, si confonde con l’ambiente tanto che si armonizza 

bene. La pietra poi è un materiale resistente al tempo, forte e molto elegante. L’unico svantaggio di un 

portavasi così realizzato è l’impossibilità di poter essere spostato data la sua pesantezza, per cui si tratta di 

una struttura essenzialmente fissa. Per quanto riguarda la manutenzione, la pietra mantiene bene il 

passaggio del tempo, anzi sembra che invecchiando inseguito all’impatto con gli agenti atmosferici aumenti 

il suo fascino. Una soluzione, dunque, elegante e funzionale allo stesso tempo. 

Portavasi da terra in legno 

 

Anche il legno può essere impiegato per la creazione di portavasi da terra. Anche in questo casi si tratta di 

un materiale naturale che, dunque, non turba l’equilibrio naturale dell’ambiente, ma crea una continuità 

tra gli elementi. Con questo materiale possono essere create delle strutture da appoggio a più livelli in 

modo da poter contenere un gran numero di vasi, creando delle composizioni davvero suggestive. Il legno, 
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al contrario della pietra però, ha bisogno di maggiori cure, per cui è importante trattarlo periodicamente 

con dei prodotti specifici per evitare che in continuo contatto con l’acqua e l’umidità del terriccio, che può 

fuoriuscire dai vasi, potrebbe comprometterne la stabilità e la bellezza. 

Portavasi sospesi in ferro 

 

Per quanto riguarda i portavasi sospesi, invece, i materiali più utilizzati sono, senza dubbio, il ferro e la 

plastica. Il ferro, in particolare, ha un grande potere decorativo, esso è il materiale perfetto per la creazione 

di affascinanti portavasi sospesi. Le strutture possono essere davvero molto varie, da quelle più semplici a 

un solo vaso a quelle più complicate con diversi bracci che sostengono ognuno dei vasi. Tante combinazioni 

possono essere create per un effetto scenicamente sorprendete. Il ferro, come il legno, ha bisogno di 

periodici interventi di manutenzione e di pulizia. Esso a contatto con pioggia e umidità può generare della 

ruggine e compromettere la sua bellezza estetica oltre che mettere in discussione la sicurezza. Ricordiamo 

che essendo una struttura sospesa deve essere ben salda al supporto su cui è stata attaccata per evitare 

degli incidenti. È importante dunque assicurarsi della stabilità dell’accessorio e di trattarlo periodicamente 

con dei prodotti appositi per il ferro, in questo modo manterrà intatte le sue proprietà. 

Portavasi sospesi e da terra in plastica 

 

I portavasi in plastica possono essere sia sospesi che da terra. Essi sono degli elementi semplici, divertenti 

che danno un tocco di allegria all’ambiente. In genere se si sceglie questo materiale si vuole 

sdrammatizzare l’atmosfera del giardino e renderlo un luogo rilassante e colorato. Si privilegiano, dunque, i 

colori e le forme stravaganti. Chi desidera dei risultati di grande impatto scenico, troverà nella plastica un 

buon alleato. Per quanto riguarda la manutenzione, questo materiale praticamente dotato di una grande 

resistenza all’esposizione all’aperto, per cui umidità e pioggia, letale per altri materiali, non è 

assolutamente una minaccia per la plastica. Basta limitarsi ad una pulizia periodica per tenere sempre 

pulite le strutture. 
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galletto segnavento 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Il segnavento 
 Modelli e variati  
 Materiale e stile 

 

Premessa 

 

I giardini sono dei luoghi in cui la comodità e la creatività la 

fanno da padrona. È importante ricreare degli spazi confortevoli 

in cui passare piacevolmente il proprio tempo libero, ma allo 

stesso tempo negli spazi verdi privati si può dare sfogo al proprio 

gusto e scegliere degli elementi d’arredo che riprendano il 

proprio stile preferito. I giardini rispecchiano, dunque tanti gusti 

diversi, da quelli più classici a quelli più moderni, dai giardini che 

rievocano epoche passate come quelli all’italiana o all’inglese, 

fino a stili più alternativi come il giardino zen. Ognuno di questi 

stili presenta delle caratteristiche che fanno si che alcuni 

accessori siano maggiormente indicati per l’uno e meno per 

l’altro. Sono gli accessori, infatti, che contribuiscono a dare una 

personalità al proprio giardino e che contribuiscono a dare quel 

contributo di stile in più che rendono il proprio spazio verde ben 

distinguibile da quello del proprio vicino. Al di là dei mobili da 

giardino, infatti, la collocazione degli elementi decorativi è di 

estrema importanza in quanto danno un impronta personale 

all’ambiente e ne completano l’aspetto. Tra i maggiori accessori 

anche quelli più semplici fanno il loro effetto. Si può scegliere di 

acquistare dei cuscini per sedie, divano da esterno e lettini, oppure delle candele particolari piuttosto che 

delle pietre decorativi e così via. La categoria degli accessori è di sicuro una delle più vaste. All’interno di 

esso vi è un elemento davvero interessante che è possibile installare in ogni tipo di giardino come elemento 

caratteristico e originale. Si tratta del tipico galletto segnavento un accessorio divertente ed originale che 

ricorda le vecchie casette dei contadini. Questo tipo di decorazione ha una validità simbolica più che pratica 

ed è per questo che può sposarsi perfettamente con tutti gli stili 

di arredamento. 

Il segnavento 

 

Il galletto segnavento è un oggetto estremamente caratteristico 

e semplice. Un tempo la sua funzione era fondamentale perché, 
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come dice il nome stesso, serviva a segnalare la direzione del vento. Oggi, non ha perso questa funzionalità, 

ma nelle case moderne non è di alcuna utilità, o almeno nella maggior parte dei casi è così. Il segnavento, 

dunque, più che essere acquistato per la sua capacità di individuare la direzione del vento è apprezzato per 

il suo caratteristico gusto rurale. Nel passato, questo accessorio era indispensabile per il lavoro di tanti 

contadini e allevatori che organizzavano le loro attività lavorative sulla base delle segnalazioni del galletto, 

mentre adesso è divenuto un simpatico oggetto con cui abbellire il proprio spazio. Il galletto segnavento è 

caratterizzato da un’asta sulla cui estremità superiori sono poste quattro braccia, ognuna indicante una 

direzione, al di sopra è posto il tipico galletto. La struttura è mobile e gira a seconda della direzione in cui 

spira il vento. In genere, questo accessorio viene collocato sulla sommità del tetto di un’abitazione nelle 

vicinanze della canna fumaria, ma in alcuni casi può essere installato anche nel proprio giardino, fissandolo 

saldamente al terreno. Nel primo caso sarebbe preferibile l’intervento di addetti autorizzati dal negozio in 

cui è stato acquistato, mentre nel secondo caso basta leggere attentamente le istruzione e utilizzare un po’ 

di sano ingegno e il gioco è fatto, il galletto da giardino è pronto per essere ammirato. 

Modelli e variati  

 

Il galletto segnaposto può essere realizzato in diverse dimensioni, infatti, l’asta che sorregge la struttura 

può avere una lunghezza variabile a seconda dello spazio che si ha a disposizione. Anche il galletto, posto al 

di sopra dell’asta avere delle dimensioni più o meno estese, inoltre anche lo stile dell’animale può variare. 

Ve ne sono diverse versione che hanno un grado di stilizzazione differente a seconda del materiale 

utilizzato e della tecnica di lavorazione impiegata. La scelta del gallo come animale per il segnavento viene 

quasi istintiva in quanto questo volatile è il simbolo della vita campestre e rurale quella che più si serviva di 

questo strumento. Ciò non toglie che anche tanti altri animali possono essere posti come segnavento, tutti 

sono però legati al mondo contadino, come la mucca, il gatto o addirittura versioni alternative in cui 

troviamo auto, contadini al lavoro o altre figure in movimento. 

Materiale e stile 

 

Il materiale con cui, generalmente, vengono realizzati questi strumenti sono il ferro, che può essere 

semplicemente sagomato fino ad ottenere la forma desiderata, oppure in alcuni casi, anche colorato in 

modo da ottenere effetti più divertenti. Anche il bronzo può essere un valido materiale alternativo. È 

importante, comunque, che sia un materiale pesante che possa resistere all’azione, anche violenta, del 

vento e delle intemperie. Questo simpaticissimo accessorio è indicato soprattutto per quelle case di 

campagna con giardino in stile rustico che rimanda al passato. Questo non vuol dire, però, che non possa 

essere inserito anche in contesti ben diversi, addirittura in giardini arredati in stile moderno. Come 

accennato qualche rigo più su questi elementi decorativi possono presentare anche delle rivisitazione, 

soprattutto nel soggetto, che si sposano in maniera più adeguata anche ad ambienti più di tendenza. 
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Premessa 

 

Il bagno turco ha un origine molto antica. Secondo alcuni 

documenti, popoli come i greci, gli egizi e i romani conoscevano 

perfettamente i benefici di questo trattamento tanto che ne 

facevano non solo un uso abituale, ma addirittura un momento 

di integrazione e di socializzazione. In Italia, come tutti sanno, è 

stata fondamentale la presenza di antichi popoli come quello dei 

romani ma anche quello dei greci, che hanno portato nel nostro 

paese antiche pratiche e tradizione che sono state mantenute 

fino ai giorni nostri. Il bagno turco è proprio una di queste 

importanti pratiche i cui benefici sono riconosciuti tutt’oggi. 

Infatti, è scientificamente provata l’efficacia di quest’attività sull’organismo e non solo. Il benessere che 

apporta il bagno turco sul nostro corpo non è soltanto di natura fisica, ma anche e soprattutto, di natura 

mentale. Il suo potere rilassante è un vero toccasana per tutti coloro che hanno bisogno di staccare un po’ 

la spina e dedicarsi a se stessi. Se la pratica è rimasta la stessa, la tecnologia però ha fatto evolvere anche il 

bagno turco, per il quale non è più necessario recarsi in stabilimenti termali oppure in centri dedicati al 

benessere: oggi è possibile installare comodamente a casa propria il proprio bagno turco personalizzato.  

Caratteristiche generali 

 

Anche se apparentemente il bagno turco assomiglia molto alla 

tradizionale sauna finlandese, in realtà sia il modo di funzionare 

che il risultato finale e i benefici che ne derivano sono di natura 

differente. Il bagno turco funziona attraverso la produzione di un 

vapore che si diffonde nell’ambiente sottoforma di una fitta 

nebbiolina. Questo vapore si deposita sulla pelle ma la lascia 

traspirare depurando il derma da tutte le scorie accumulate col 

tempo. La differenza principale del bagno turco rispetto alla 

sauna è che nel primo l’umidità raggiunge dei livelli davvero elevati, quasi al 100% ed una temperatura 

altrettanto alta che gira intorno ai 50°C. la sauna è soprattutto un ambiente secco dove la sudorazione è 

costante ed intensa, nel bagno turco vi è meno sudorazione, ma dato che il tempo di ogni seduta è 

superiore rispetto a quello di una sauna il risultato sarà anche maggiore. 
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Effetti benefici e installazione  

 

Il bagno turco è un vero toccasana per la salute psico-fisica del nostro organismo. Gli effetti benefici sono 

davvero molteplici e i principali sono un miglioramento della circolazione sanguigna, una profonda 

depurazione della pelle. Il calore prodotto, infatti, apre i pori della pelle e provoca l’aumento della 

sudorazione con conseguente fuoriuscita di tossine e favorendo il rinnovamento delle cellule. Questi sono i 

benefici riscontrati sull’organismo a livello fisico, ma a livello mentale è possibile notare una riduzione dello 

stress e della tensione accumulata durante la giornata. Oggi un buon bagno turco può non essere troppo 

lontano da casa propria. Ebbene, è proprio così, non occorre più doversi muovere dalla propria abitazione 

per recarsi in un centro termale o benessere o ancora in una palestra. Grazie alle nuove tecnologie, il bagno 

turco può essere installato direttamente in casa propria, all’interno di un appartamento o fuori al giardino. 

Il bagno turco è disponibile, infatti, nei negozi specializzati in arredamento da esterni o in questo tipo di 

installazioni, secondo diversi modelli, ognuno dei quali volta a soddisfare le più svariate esigenze. Chi non 

possiede un giardino può farsi, addirittura, installare un mini bagno turco all’interno della propria doccia. 

Chi invece dispone di un ampio spazio all’aperto può creare una vera e propria area relax con una 

confortevole stanza per il bagno turco collocata, per l’appunto, all’esterno della propria abitazione. Come 

per la sauna, anche in questo caso è importante prendere attentamente le misure della zona dove lo si 

vuole installare, in quanto trattandosi di una struttura fissa, si rischierebbe di andare incontro a spiacevoli 

situazioni come l’errata scelta del posizionamento.  

Modelli e precauzioni 

 

Per quanto riguarda le misure, dunque, bisogna accertarsi attentamente dello spazio di cui si dispone. 

Quanto ai materiali, invece, la scelta è davvero molto variegata. Generalmente in uno spazio esterno, il 

bagno turco viene realizzato con dei rivestimenti in legno, sia all’interno che all’esterno del cabinato. Il 

legno, infatti, ha il vantaggio di rispettare perfettamente l’ambiente in cui è collocato armonizzandosi 

perfettamente con la natura, dato il suo essere un elemento, per l’appunto naturale. Se invece, il bagno 

turco viene realizzato all’interno di un’abitazione, si preferiscono dei rivestimenti in piastrelle, magari 

maiolicate, o addirittura mosaicate. In questo modo si riprendono quei motivi, quelle fantasie e quello stile 

proprio delle terme in stile romano. L’installazione della struttura viene, in genere, effettuata da operati 

specializzati inviati direttamente dal punto vendita in cui si è effettuata la spesa. Prima dell’acquisto, però, 

è importante fare una visita medica per verificare le proprie condizioni di salute. Se è vero, infatti, che il 

bagno turco è estremamente salutare, è anche vero che ne è altamente sconsigliato l’uso a persone con 

specifiche patologie. 
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idromassaggio per esterno 
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Premessa 

 

Il sogno di tutti coloro che posseggono un giardino è quello di 

creare una zona dedicata solo ed esclusivamente al relax, 

un’area super accessoriata e dotata di ogni tipo di complemento 

che abbia come unica funzione quella di far passare delle ore in 

estrema pace, tranquillità e confort. Tra le varie soluzioni che è 

possibile adottare all’interno del proprio spazio all’aperto quella 

più ovvia è sicuramente una bella piscina ampia, magari 

interrata che oltre al confort è anche più gradevole dal punto di 

vista estetico. Poi si potrebbe continuare con una bella sauna o 

un bagno turco. Tra tutte queste possibili soluzioni, però, quella che risulta più comoda, funzionale e che 

assolve appieno il compito di essere un ottimo passatempo è l’idromassaggio. Chi non ama sedersi 

comodamente in una vasca e farsi cullare dolcemente da un esplosione di bollicine. Si tratta di un’attività 

divertente ma soprattutto rilassante considerando che, come dice la parola stessa, l’idromassaggio consiste 

in un getto d’acqua che ha, appunto, la funzione di massaggiare il corpo di chi si abbandona a questa 

pratica. Come per la sauna o il bagno turco, anche l’idromassaggio apporta dei benefici all’organismo e fino 

a qualche tempo fa era necessario recarsi in centri specializzati come terme, palestre op centri benessere 

per poterne usufruire. Oggi, invece, è davvero semplice farsela installare direttamente nel giardino di casa 

propria per goderne ogni volta che se ne ha voglia. 

Idromassaggio interrato o da esterno 

 

Le vasche idromassaggio costituiscono una categoria 

estremamente apprezzata e lo si può notare dalla grande varietà 

di modelli presenti sul mercato, ognuno con le caratteristiche 

tecniche più svariate e adatte a qualsiasi tipo di esigenza. 

Generalmente, chi possiede già una piscina potrebbe riservare 

una piccola area di essa all’idromassaggio. Alcuni modelli sono 

già pensati per un utilizzo combinato di idromassaggio e della 

classica piscina. Chi non dispone di una piscina, perché il proprio 

giardino non presenta spazi adeguatamente ampi per la sua 

installazione, può pensare di inserire nell’ambiente 
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semplicemente una capiente vasca idromassaggio interrata oppure da esterno. I modelli interrati vengono 

inseriti direttamente nel terreno o in una pedana se la collocazione avviene ad un’altezza superiore rispetto 

al suolo. Comunque sia, il modello interrato essendo incassato non rende visibile la vasca e per molti è la 

soluzione più elegante. Un lavoro del genere però prevede dei lavori di installazione più lunghi e complicati 

e se le dimensioni della vasca sono abbastanza ampie bisogna richiedere anche un’autorizzazione al 

comune e solo in seguito alla sua approvazione possono iniziare i lavori. una soluzione più rapida e meno 

invasiva è quella della vasca idromassaggio da esterno che viene collocata in un’area precedentemente 

individuata in maniera abbastanza semplice, ovvero appoggiandola su una superficie e facendo i dovuti 

collegamenti per i tubi dell’acqua, del filtraggio e dello scolo. 

Modelli prefabbricati e su misura 

 

La propria vasca idromassaggio da installare all’interno del giardino della propria abitazione può essere 

acquistata sottoforma di modelli standard, ovvero di vasche prefabbricate per cui si richiede la semplice 

installazione, oppure è possibile farsela realizzare su misura. Nel primo caso le dimensioni disponibili sono 

diverse: si possono acquistare modelli poco ampi che possono ospitare dalle 2 alle 4 persone fino a modelli 

estremamente più capienti che giungono a contenere anche 6-8 persone nello stesso momento. Questi 

modelli prefabbricati hanno, così come le dimensioni, anche delle forme standardizzate, per questo motivo 

prima di acquistarle sarebbe sempre meglio accertarsi precisamente che lo spazio disponibile ben si adatti 

alla dimensione e alla forma della vasca. Se invece, non è possibile adattarsi ai modelli già pronti presenti in 

commercio sarebbe preferibile optare per delle vasche idromassaggio realizzate su misura, in questo modo 

si è certi di avere un prodotto che ben si sposa con il proprio ambiente. Generalmente questo tipo di 

accessori vanno collocati sotto delle coperture, artificiali o naturali che siano. Nel primo caso, non 

guasterebbe coprire la propria vasca idromassaggio ricorrendo a delle tettoie o a delle pergole in modo da 

evitare di stare completamente esposti all’esterno. Nel secondo caso, le coperture potrebbero essere delle 

piante ad alto fusto, ad esempio, in questo modo si rende estremamente elegante l’ambiente consentendo 

alla vasca di essere coperta, ma allo stesso tempo senza turbare ulteriormente il paesaggio con delle 

coperture troppo invasive. L’unico svantaggio di questo tipo di soluzione è che bisogna fare una 

manutenzione continua dato che vi è la possibilità che nell’acqua si riversino foglie e altro materiale 

proveniente da quella che è diventata la copertura naturale della vasca. 

Manutenzione 

 

La manutenzione della vasca idromassaggio è un’operazione fondamentale da praticare abbastanza 

frequentemente. Tra le attività mirate alla cura della propria vasca è possibile distinguere tra quelle da fare 

quotidianamente e quelle da compiere periodicamente. Ogni giorno è bene pulire la superficie dell’acqua 

dalle particelle organiche trasportate dal vento e che inevitabilmente possono finire nella vasca e 

galleggiare sul pelo dell’acqua. In questo caso, foglie, rametti e bastoncini possono essere velocemente 

prelevati con un retino, in questo modo si evita anche di far sforzare eccessivamente il sistema di filtraggio 

dell’acqua. Periodicamente è bene svuotare completamente la vasca e pulirla con prodotti specifici assieme 

ai tubi e ai meccanismi di filtraggio. 
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Premessa 

 

Il giardino è il luogo della propria casa dedicato soprattutto al 

relax. Dopo una stressante giornata di lavoro è di grande aiuto 

passare un po’ del proprio tempo all’aria aperta. Per rendere 

ancora più abitabile e confortevole il proprio giardino è 

importante arredarlo con una serie di mobili da giardino e di 

complementi che possano aumentarne il godimento. Ecco che a 

questo proposito il mercato è ricco di tutta una serie di accessori 

e strutture che mirano al relax del cliente. In questa categoria di 

complementi d’arredo è possibile ascrivere, senza alcun dubbio, 

un accessorio di grande lusso ed eleganza: la sauna da giardino. La sauna è un accessorio che fa parte della 

tradizione dei paesi più freddi del nord Europa che usavano ristorarsi in queste strutture per rigenerarsi. 

Oggi, si tratta di uno strumento estremamente diffuso e comune anche in altre aree geografiche, tra cui il 

nostro paese, nel quale sempre più persone decidono di acquistarne una per il giardino della propria 

abitazione. Fino a qualche tempo fa, però, le saune erano degli accessori che potevano essere utilizzati 

soltanto in luoghi bel precisi come centri benessere, terme o palestre. Nonostante il costo alquanto 

elevato, questo tipo di complemento d’arredo sta avendo una diffusione molto veloce. Forse perché è 

sempre più forte l’esigenza di godere di un po’ di sano relax senza spostarsi troppo da casa propria. 

Struttura 

 

La sauna da giardino è una struttura di dimensioni non troppo 

ampie al cui interno possono essere raggiunte temperature 

molto elevate così come un alto tasso di umidità. Un 

trattamento del genere ha degli effetti benefici sul corpo molto 

interessanti senza parlare, poi, del relax che quest’attività 

produce. Per tutte queste ragione è estremamente indicata se si 

è troppo stressati o se si sta attraversando un periodo molto 

intenso, chi può permetterselo può pensare di farsi un bel 

regalo, una bella sauna da installare nel bel mezzo del proprio 

giardino. La sauna da giardino può essere acquistata in varie 

dimensioni, forme e con diverse caratteristiche tecniche. Basta 
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recarsi presso un negozio specializzato in questo genere di articoli e informarsi sui vari modelli disponibili 

sul mercato e dopodiché scegliere l’alternativa più valida per le proprie esigenze e quelle della propria 

famiglia. Unico avvertimento prima di acquistare una struttura del genere è di verificare le proprie 

condizioni di salute perché in presenza di alcune patologie ne è sconsigliato l’utilizzo.  

Scelta del modello 

 

La scelta della sauna da giardino deve essere una scelta mirata e ben calcolata. Questo perché si tratta di 

una struttura alquanto costosa ed impegnativa per cui sarebbe davvero un peccato fare un cattivo acquisto. 

È possibile scegliere in particolare tra due tipi di saune con caratteristiche tecniche differenti: la prima è la 

tipica sauna finlandese, mentre l’altra è la sauna a infrarossi. Anche le dimensioni possono essere scelte in 

base alle proprie esigenze. Sarebbe davvero congeniale sfruttare quegli spazi inutilizzati con l’introduzione 

di una di queste strutture che vadano a collocarsi laddove vi sarebbe spreco di spazi. Le misure possono 

variare da 120x120x200h a 150x150x200h o ancora 160x110x218h e così via. Il cabinato della sauna, 

dunque può avere diverse dimensioni. l’interno è costituito prevalentemente di legno, vi è una panca e dei 

ripiani per poggiarvi gli effetti personali. In alcuni casi vi sono delle vetrate che consentono di guardare 

all’esterno e magari godersi, mentre si fa la sauna, una piacevole notte stellata. Il cabinato è chiuso 

ermeticamente in modo da non far entrare niente all’interno e, allo stesso tempo, di non far uscire nulla. A 

seconda delle dimensioni della struttura, una sauna può contenere una o più persone. Quest’accessorio 

contribuisce al confort del proprio giardino e allo stesso tempo lo arreda con gusto ed eleganza. Una sauna 

da giardino deve essere acquistata in negozi specializzati dove assieme all’acquisto è incluso, in molti casi, il 

trasporto e il montaggio.  

Installazione e acquisto 

 

Non è semplice installare una sauna, per cui, il punto vendita stesso, si incarica di mandare a domicilio un 

gruppo di operai esperti nel montaggio e nel funzionamento della struttura. Inoltre è importante ce il 

negozio rilasci una garanzia che possa consentire all’acquirente di cambiare o mandare in manutenzione la 

sauna qualora dovesse presentare dei problemi. La struttura è fissa per cui una volta individuato il luogo 

d’installazione non può essere spostata. Una volta trasportata e montata la sauna è pronta per l’utilizzo. Il 

bello di questo complemento da giardino è che può essere utilizzato in qualsiasi momento dell’anno senza 

alcuna limitazione. Anzi, l’utilizzo abituale di questo accessorio apporta dei benefici all’organismo a meno 

che non si hanno delle patologie per cui se ne sconsiglia l’utilizzo. È importante, dunque, accertarsene 

previa una visita medica e poi, nel caso, procedere all’acquisto. La sauna è un complemento di grande 

prestigio il cui costo è sicuramente importante, anche se dipende dal modello scelto, ma si è sicuri da avere 

nella propria abitazione un pezzo di grande stile e prestigio. 

 


