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VILLA DORICA LUCA ORCIANI HA CREATO UN BRAND CHE ARRICCHISCE I GIARDINI TRASFORMANDOLI IN GIOIELLI DAL FASCINO DI UN’ALTRA EPOCA

La bellezza come cura alle avversità:
ecco il nobile obiettivo di Orciani

I

momenti negativi della vita
dovrebbero sempre essere
uno spunto di riflessione
e uno stimolo alla maggiore comprensione di se stessi.
È proprio durante un periodo
di grande difficoltà personale
che Luca Orciani, fondatore di
“Giardini delle Marche”, ha avuto l’illuminazione che lo ha portato a cambiare la propria vita.
LA STORIA
Durante l’ottobre del 2017, Luca Orciani si rese conto che
circondarsi di bellezza lo distoglieva dai disagi provocati dalla sua malattia, lo faceva stare bene. Da sempre coltiva la passione per il verde e
per i giardini e il suo desiderio
era quello di trasmettere questa sensazione anche agli altri.
Avendo sempre lavorato nel settore dell’elettronica industriale, Luca ama visitare i giardini storici, con una predilezione per quelli barocchi, visionari, oppure quelli provenzali, icona del relax e del contatto con la
natura. Nel suo giardino, quello
di Villa Jannazzi a Monte d’Ago,
circondato di alberi monumentali, Luca ama leggere Kerouac
e Hemingway, oltre che passeggiare con i suoi pastori maremmano-abruzzesi, ma la sua ambizione era quella di arricchirlo
con oggetti e arredi esclusivi che
non riusciva a trovare nei classici garden e nei depositi di vasi e
statue.

Promuovere
il territorio
unitamente
ll patrimonio dei giardini
storici delle Marche, regione
che non può vantare parchi
di grandi dimensioni, è pur
tuttavia ricco, variegato, in
qualche modo completo.
Vi si possono trovare il
sobrio giardino all’italiana,
il barocco settecentesco,
il giardino paesaggistico
“all’inglese”, oltre che
interessanti orti botanici
gestiti dalle locali Università.
Quello che maggiormente
contraddistingue questi
“tesori verdi” da quelli di
altre regioni è la scarsissima
conoscenza che di essi
hanno gli stessi marchigiani.
Lo stesso Luca Orciani ha
viaggiato in tutta Europa in
cerca di giardini, ignorando
l’inestimabile valore di quelli
presenti nella sua regione. La
maggior parte di essi resta
comunque appannaggio
dei proprietari delle dimore
di cui fanno parte, con la
possibilità di vederli solo
in occasione di particolari
eventi, oppure fruibili solo
tramite l’organizzazione di
matrimoni e feste. Nasce così
l’associazione Giardini delle
Marche, che ne riunisce i
proprietari e gli appassionati
per rinnescare un circolo
virtuoso di valorizzazione e di
conoscenza.

tività, poiché nessuno le distribuiva sul territorio tricolore.
Luca entra in contatto a Parigi con produttori di treillage, di
vasi d’Anduze, di fontane e vasi
in pietra, con i quali inizia a collaborare con lo scopo di offrire

Icona del brand sono
le serre vittoriane,
un trionfo di estetica,
e gli orci in terracotta
in stile provenzale
collezioni omogenee di prodotti
personalizzati nel design, nelle
dimensioni e nel colore. Da qui
si avvicina ai prodotti dell’artigianato Made in Italy, conosciuti in tutto il mondo per eleganza
e che offrivano l’opportunità di
poter essere venduti e promossi
(orgogliosamente) anche all’estero. Senza allontanarsi troppo
dalla sua terra, Le Marche, Luca trova nella vicina Umbria le
ceramiche di Deruta, mentre in
Toscana le terrecotte più nobili
e il ferro battuto forgiato a mano.
Una ricerca attenta dei materiali, un continuo esercizio di gusto
e estetica e tante mostre mercato del verde frequentate nel primo anno di attività: tutti questi elementi hanno permesso di

L’ASSOCIAZIONE

LO STILE DEI PRODOTTI VILLA DORICA È INCONFONDIBILE

raccogliere i consensi necessari
per Luca a proseguire su questa
strada. Con il 2019, grazie a collaborazioni esterne, sono stati definiti gli indispensabili servizi a contorno, da quelli di progettazione di giardini e strutture
al garden staging. Ecco che con
questa spinta nascono progetti, valorizzazione, cultura e, soprattutto, bellezza da conservare come fonte di gioia.

CONTATTI

NASCITA DI UN BRAND
È su questi presupposti che nasce il marchio Villa Dorica, garanzia di stile e di qualità.
A partire dalle serre vittoriane,
primo grande amore di Luca Orciani e sinonimo di grande opportunità per dare il via all’at-
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L’EVENTO

IL PROGETTO

Una dependance esclusiva
Uno dei progetti in
corso di attuazione
pensati da Luca Orciani, in collaborazione
con gli architetti dello
studio BRAU di Ancona è la ristrutturazione di un annesso rurale all’interno di Villa Jannazzi, da sempre
proprietà della famiglia della moglie.
Si tratta di riqualificare l’immobile in una
struttura simile a un

LUCA ORCIANI, FONDATORE DEL BRAND E DELL’ASSOCIAZIONE

giardino d’inverno, da
utilizzare come spazio
multifunzionale. Uno
degli utilizzi possibili
è quello di Bed & Breakfast famigliare per
chi cerca accoglienza di livello, esclusività e tranquillità. Lo
spazio però è usufruibile anche come sede
dei convegni dell’associazione o per l’organizzazione di rassegne
e feste.

A Villa Sanzio Blasi
È previsto per il tre
ottobre l’evento in cui
i Giardini delle Marche
si costituiranno
definitivamente in
Associazione.
È stato da poco
pubblicato,
al sito www.
giardinidellemarche.
it, lo statuto ufficiale
dell’Associazione
Ricreativa Culturale
che si pone, tra i

tanti, l’obiettivo
di contribuire allo
sviluppo economico
e culturale
del paesaggio
marchigiano e dei
territori limitrofi. La
presentazione del
progetto si terrà a
Villa Sanzio Blasi casa
natale dell’illustre
scultore anconetano
e oasi d’arte immersa
nel verde.

Strutture ed arredi per
i giardini più esclusivi
Collezioni esclusive di prodotti per chi ama i giardini classici, sia formali che romantici. Potrete trovare tavoli in ceramica e in pietra, orci
e vasi in terracotta e ceramica, vasi in terracotta smaltata, arredi in ferro battuto ed in pietra ricostruita.
Effettuiamo servizi di garden staging per agenzie immobiliari, servizi di progettazione giardini e strutture.
Le nostre strutture di ispirazione art nouveau o vittoriana possono essere fornite come pergola, gazebo o giardino d’inverno con pareti
interamente vetrate, in stile limonaia.
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