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Tipologia: giardino privato.
Dove si Trova: a Besana in
Brianza (Monza e Brianza).
esTensione: 1.500 m2 circa.
punTi Di forza: la biopiscina;
la morbidezza delle siepi
di Miscanthus e altre graminacee;
il mini labirinto di carpini.

sulle colline della brianza
di

C inzia T oTo |

foTo di
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Vaporosa eleganza
In questa foto: una siepe di Miscanthus sinensis ‘Morning Light’ delimita una
zona del prato. Le poltrone Ikea non sono più né in vendita né in produzione.
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Un giardino tutto curve, dove i protagonisti sono sferici cespugli
di miscanto, aiuole di penniseti sapientemente accostati a erbacee
perenni e una piscina bella come un piccolo lago naturale
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A destra: sul deck
della biopiscina,
poltrona e tavolino
di Dedon (collezione
Hemisphere).
A sinistra: le spighe
morbide ed eleganti
dell’alto Pennisetum
alopecuroides
‘Japonicum’.
In basso: la facciata
della villa rivolta
verso il giardino.
Le palme e gli alberi
sullo sfondo
sono stati piantati
dai precedenti
proprietari, a partire
dal secolo scorso.

In posizione appartata, la biopiscina sembra un laghetto.
Ci si può fare il bagno come in una piscina tradizionale

S

embra un elogio della morbidezza e della rotondità questo giardino brianzolo: sferiche sono le
bordure di graminacee, bellissime in questa stagione, sferici i bossi topiari disposti qua e là. Linee tonde sono quelle disegnate dal piccolo labirinto di carpini
e richiamano l’idea di una nuvola soffice i
cespugli di gauree, verbene e miscanti delle siepi centrali. Persino la doccia della
biopiscina rifugge dalla geometria: è chiusa tra le fronde arcuate di un gigantesco
Miscathus floridus, che ti abbracciano e
nascondono facendoti sentire come in un
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bozzolo. Se è vero che il cerchio, nell’evocativa lingua dei segni, è simbolo di accoglienza, di voglia di condivisione, allora
questo giardino sembra dire “benvenuti!”.

un tuffo nella natura
Siamo a Besana in Brianza, cittadina
tra le colline a nord di Monza. Il giardino,
che appartiene a una villa ottocentesca
restaurata in linee moderne, è stato progettato dalla paesaggista Lucia Nusiner,
dello Studio GPT di Bergamo. Prima era
una distesa di prato interrotta da una serie di alberi e da tante palme, piantati dai

proprietari precedenti senza seguire un
disegno preciso. «Quando quattro anni fa
abbiamo iniziato l’intervento sul giardino», dice l’attuale proprietario, un imprenditore digitale appassionato di architettura e design, «abbiamo preferito sfoltire gli alberi nella parte più a ridosso della
casa, in modo da avere spazi esterni luminosi, da vivere nella bella stagione. E visto
che nostro figlio Rocco era un bambino,
abbiamo voluto far spazio a una piscina:
niente come l’acqua lo diverte di più».
La piscina è stata proprio il nucleo da
cui si è sviluppato il giardino. «L’idea di

costruirne una tradizionale non ci convinceva», continua, «perché d’inverno,
quando l’avremmo vista vuota, ci avrebbe fatto tristezza. Abbiamo preferito optare per una biopiscina: ha le forme di
un laghetto naturale, con tanto di pesci e piante lungo le rive. Perciò è bella
tutto l’anno. Ma è anche balneabile, come una piscina tradizionale».
Posta in una zona decentrata del giardino, in cima ai tre gradoni che tagliano
la parte più scoscesa, la biopiscina non è
visibile dal basso. Appare solo quando si
sale sui gradoni, ed è un incontro che
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A destra: i gradoni
che conducono alla
biopiscina. Il granito
portoghese usato
per i cordoli crea un
disegno volutamente
irregolare.
A sinistra: l’amaca
che campeggia
all’interno del
piccolo belvedere.
Siamo nel punto più
alto del giardino.
Sotto: il sinuoso
mini labirinto di
carpini situato
tra la biopiscina
e il belvedere.

Tre gradoni portano nella zona alta del giardino. In cima c’è il belvedere con l’amaca
sorprende: grande circa 100 metri quadrati, rettangolare ma con i bordi
dell’area di rigenerazione curvilinei, è rivestita in materiale plastico (poliolefine)
e delimitata, da un lato, da una messe di
piante acquatiche quali equiseti, canne
palustri, tife, iris, Lythrum, ninfee, mente; dall’altro, da un ampio deck in legno
di ipé dove poltrone e chaise-longue invitano al relax. «Siamo molto soddisfatti
della nostra biopiscina», continua il proprietario, «non solo perché la manutenzione è minima, ma soprattutto perché
quando fai il bagno senti di essere parte
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della natura, e non immerso in acqua
morta. Anche d’inverno, quando la superficie dell’acqua ghiaccia, senti il suo
richiamo, hai voglia di avvicinarti. E poi
abbiamo risolto il problema delle zanzare: con tutti gli uccelli, le libellule e gli
altri insetti che quest’acqua richiama,
non c’è larva che possa sopravvivere».
Continuando a salire verso la parte alta
del giardino si arriva al mini labirinto di
carpini, alberi tipici della campagna lombarda: «Qui prima c’era una ripida scarpata
ricoperta di iperico», dice la paesaggista Lucia Nusiner, «che però era quasi inaccessibi-

le. L’idea di inserire in questo punto un labirinto nasce dal desiderio di restituire al giardino quello spazio inutilizzato. Inoltre attraversandolo si arriva a un belvedere, una casina-torretta costruita assieme alla villa,
nell’Ottocento. Quindi il labirinto ha due
funzioni: offre un altro spazio ludico, gradito non solo ai bambini, e un percorso che
conduce al belvedere».

una cintura di alberi
La parte più formale del giardino si
trova nella parte bassa, di fronte alla casa: due grandi aiuole rettangolari, delimi-

tate da basse siepi di bosso, ospitano un
tripudio di gauree, Verbena bonariensis,
anemoni giapponesi, rose ‘Iceberg’, hosta,
iris, peonie, che è bello veder ondeggiare
al vento mentre si è seduti in poltrona,
sul deck che separa il prato dalla casa.
L’effetto è di un cuscino di piccoli fiori
nei toni del bianco e del rosa. Oltre questa sorta di parterre, lo sguardo spazia
sulle chiome di una serie di grandi alberi,
quelli che popolavano il parco della villa
nell’Ottocento. L’impressione è che il bosco abbracci il giardino, lo chiuda dentro
una cintura verde che lo isola e lo pro-
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per creare la stessa atmosfera

una biopiscina, due specchi d’acqua
La biopiscina è stata progettata e realizzata da Piscine&Natura, società
partecipata dello Studio GPT (acronimo di giardino, paesaggio, territorio)
di Bergamo. Grande circa 100 metri quadrati, come tutte le biopiscine
è divisa in un’area balneabile e in un’area di rigenerazione, dove cioè
ghiaie e piante acquatiche provvedono alla depurazione dell’acqua.
Quest’ultima viene fatta spostare da un’area all’altra attraverso una pompa,
che rimane sempre accesa. La manutenzione di una biopiscina è molto
semplice e consiste solo nella rimozione di foglie e alghe, manualmente per
mezzo di un retino oppure con l’aiuto di uno speciale robottino.
studio GPT, via Cifrondi 1, Bergamo, tel. 035 259355, www.studiogpt.it
Piscine & natura, via Cifrondi 1, Bergamo, tel. 035 259355, www.piscinenatura.it

lastroni segnapassi

Sopra: graminacee
ed erbacee perenni
sono le protagoniste
delle due grandi
aiuole quadrate
che si trovano
di fronte alla casa.
A sinistra: la bassa
siepe topiaria di
bosso che delimita
le aiuole serve anche
a mascherare le tre
bocche di lupo del
garage sotterraneo.
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tegge dal mondo esterno. «Il parco di un
tempo c’è ancora», dice il proprietario, «è
solo diventato più piccolo, per far posto a
questo nuovo giardino. Diciamo che è la
sua stanza più selvaggia».
In questo mix di ambienti diversi, l’impressione è di trovarsi in un giardino pensato come una casa da abitare, e in quanto
tale, formato di tante “stanze”. «La biopiscina, poi, ha fatto il miracolo», conclude il
proprietario, «riesce a strappare Rocco e i
suoi amici da tv, smartphone e play station!». E che questo sia vero lo dice la montagna di pistole e altri giochi acquatici che
campeggia sul bordo. ❃

Le lastre di pietra del sentiero
segnapassi della piscina
e delle altre zone del giardino
sono realizzate in granito
portoghese. Dello stesso
materiale sono anche
i cordoli dei tre gradoni che
tagliano la scarpata. In
Lombardia, una ditta
presso cui trovare un’ampia
gamma di pietre e marmi
da arredo esterni è la

l’amaca solidale

Penniseto ad arco

È una Mlabri Hammock
la bella amaca in cotone
bianco sistemata all’interno
del belvedere. È stata
realizzata a mano dalla
popolazione nomade degli
Mlabri, che vive in Thailandia.
Popolazione per la quale
questa attività rappresenta
un’importante fonte
di sussistenza. Disponibile
in nove modelli diversi, sia
da interni che da esterni,
può essere ordinata
attraverso il sito internet

Tra le graminacee presenti nel
giardino c’è Pennisetum
alopecuroides ‘Japonicum’,
perfetto da accostare a
erbacee perenni quali Verbena
bonariensis, Salvia nemorosa,
Veronicastrum. Alto circa 1 m,
predilige il pieno sole. I Vivai
Valfredda, molto forniti in
fatto di graminacee, vendono
solo all’ingrosso, ma saranno
lieti di indicare a chi telefona
il rivenditore più vicino.

www.jumbohammock.com

Vivai Valfredda, Cazzago San
Martino (Bs), tel. 030 7730497,
www.vivaiovalfredda.it

salvi Marmi, Pontida (Bg),
tel. 035 795092,
www.salviarredourbano.it

sfere di miscanto
I vaporosi cespugli
di Miscanthus sinensis ‘Morning
Light’ creano una siepe fitta
e morbida al tempo stesso.
Questa varietà di miscanto
raggiunge i 150 cm di altezza.
Ha la caratteristica di avere
foglie molto sottili e un
portamento per i due terzi
colonnare, poi a fontana.
Tra settembre e ottobre
compaiono i fiori, a forma di
pennacchio. È in vendita da
l’erbaio della Gorra,
Casalborgone (To), tel. 011
9174168, www.gorraonline.it
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