Verde

Incanto vegetale
Un giardino articolato
e ricco di punti visivi
d’interesse è stato creato su
misura per gli esterni di una
affascinante dimora storica.
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l giardino è
molto formale, a
riprendere i toni
rigorosi dell’edificio, un palazzo storico
della Città Vecchia con

affaccio su Bergamo
bassa. E’ composto da
tre parti, una a Nord e
due a Sud, come due
terrazzi con vista sulla
città. Nel giardino su-

periore a Sud, che è pensile, vi è, oltre
alle rose rampicanti, un filare di peri
da fiore a siepe alta per creare una
quinta verso la sottostante strada.
Alla base del pergolato un sottobosco
ombroso fiorisce con ortensie, peonie
e Hoste. Dopo la scala il percorso
principale è segnato da pietre segnapassi in pietra serena, tipica di Città
Alta, tra il ghiaietto; questo continua
poi nei percorsi del giardino. Seguono due rettangoli a prato, come un
tappeto vero e proprio. Nella zona
conviviale, vi sono arbusti di Amelanchier, interessanti per la fioritura
primaverile e le bacche rosse autunnali e una striscia di bordo misto con
roselline bianche tappezzanti e rifiorenti, lavanda nana (“Boston Blue”)
e Salvia nemorosa “Caradonna”.
Anche alla base del muro un bordo

In queste fotografie tardo estive-inizio autunno si nota ancora la grande quantità di fioriture: bulbose di Colchicum autumnalis color
lilla, Rose, Sedum, Erigeron e Verbena.
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Vicino alla salvia, la rosa “Little White
Pet” molto rifiorente per l ’intera estate.
Il tavolo è illuminato da una maxi
lampada da terra firmata Flos.

L’area di sosta è ombreggiata da
carpini potati a tetto, come
ombrelloni verdi e naturali.
Un rettangolo di perenni
fiorite in primavera ospita la Salvia nemorosa
“Caradonna”.
misto con rose, erbacee perenni, dà
la sensazione di una vegetazione
naturale, mossa, con fioriture in
ogni stagione, ad iniziare con le
bulbose primaverili che segnano
la fine dell’inverno: Narcisi bianchi, seguiti poi dai bellissimi fiori
sferici di Allium ornamentale e
per finire in autunno avanzato
con le bulbose di Colchicum autumnalis, un fiore color lillà simile
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Vista esterna del terrazzo del
giardino a nord, all ’esterno
della cucina. Ancora
lampade Flos appese alla
struttura leggera in acciaio,
con la rustica Vite Isabella
che a settembre regala frutti,
anche di uva bianca.
Grazie ai mobili outdoor, il terrazzo diventa il
luogo ideale per cenare all’aperto in compagnia di amici e parenti durante la bella stagione.

al Crocus che si trova sul limitar dei
nostri boschi. Prima del belvedere
una zona in ghiaietto ospita un salottino per la sosta. Il belvedere è coperto di Clematis montana, con abbondante fioritura rosa primaverile, e
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di rose rifiorenti inglesi, dal delicato
profumo di frutta. Le scale lunghe
come tutto il giardino ne permettono
la completa permeabilità e accesso. Una linea di verde con bordura
mista, riprende il desiderio di portare

lo sguardo verso il paesaggio della
Città Bassa e della pianura più oltre.
A ombreggiare la sosta, dei carpini
potati a tetto fungono da ombrellone
verde, fresco e naturale. Il giardino
inferiore a Sud è più separato dal

palazzo, e qui si trovano linee morbide che incorniciano il paesaggio e
lasciano uno spazio libero a prato.
Per ampliare la fruibilità della serra a
forma di giardino d’inverno, vi è un
salotto all’aperto. Sul confine dell’aRistrutturare
con Casa Chic
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Nel giardino a sud, sul
lato strada, si arrampica
su un pergolato in acciaio
la bellissima Rosa “Felicite et Perpetue”, a fioritura
copiosa in primavera.
bitazione vicina cresce una grande
quercia, con una rosa rampicante sul
tronco. Verso strada una quinta di
falso gelsomino alternato a una rosa
rampicante rifiorentissima color fucsia dai fiori grandi: “Fragrant Cloud”.
Nel giardino a Nord cresce una siepe
alta sempreverde di magnolia per
garantire la privacy e due alberelli di
ciliegio da fiore sul bordo prato. Il
prato, dalla forma rettangolare, dà un
senso di ordine. E’ attraversato da un
percorso in ghiaietto, per permettere
l’uscita diretta dalle camere. Dalla seconda camera c’è un’uscita fittizia: il
percorso porta ad un’aiuola fiorita di
bordo misto. Alla base delle finestre,
diversi tipi di ortensie, accompagnate da qualche Camelia e ortensia
rampicante sul muro, e verso il cortile
sottostante arbusti di alloro sempreverde. L’aiuola alla base del terrazzo
ospita ortensie, felci, campanule,
pervinca, Geranium perenne sempreverde tappezzante e Brunnera, col
fiore simile al Non ti scordar di me.
Primo fiore primaverile è la bulbosa
da ombra: Hyacinthoides hispanica
(blu) con tanti piccoli fiori a forma di
campanelle. Della rustica vite americana Isabella (uva fragola) sale fino al
terrazzo per colazioni all’aperto. Qui
la struttura del pergolato, in acciaio
brunito, è molto leggera. Contro il
muro, una fioriera in acciaio brunito
ospita falso gelsomino con al piede
un bordo misto di perenni e ortensie
nane (Hydrangea “Pia”).
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La scalinata è stata illuminata
con una striscia a led inserita
in una scanalatura creata sul
corrimano in pietra serena.
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