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n piccolo giardino, con 
affaccio sulle montagne, 
a Bienno, all’imbocco 
della Val Camonica. Il 

sole forte (quando c’è), l’aria pulita, il 
rumore di acque in cascata, ricordi di 
antichi mestieri nel borgo storico... e il 
desiderio di vivere, sostare, soffermarsi 
nel verde, attorniati dalla Natura. Un 
verde quasi spontaneo, che cambia 
nelle stagioni, che si muove al primo 
soffio di vento, che sa ora di prateria, 
come quella del paesaggio attorno, ora 
di sottobosco, ora di luce, ora di buio. 
La richiesta della committenza, una 
persona appassionata di giardini e di 
piante con la quale è stato molto inte-
ressante confrontarsi, era di sistemare 
due porzioni del giardino preesistente: 
l’area d’ingresso e una zona retrostante 
per la realizzazione di un luogo per la 
sosta. Per arricchire l’ingresso e legarlo 

U L’area di sosta è completamente avvolta dai ciuffi leg-
geri della Descampsia. Colori di fiori perenni nei toni 

del fucsia e violetto compaiono qua e là, come elementi 
visivi che sorprendono e incantano l ’osservatore. La so-

sta si fa intima, interessante, avvolgente.
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Interventi ben studiati hanno 
valorizzato due porzioni 
di giardino rendendole 
belle e vivibili tutto l’anno.
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Nel periodo tardo estivo si identifica il fiore bianco dell ’Allium ramosum, 
il fucsia della Knautia e il violetto degli Aster, i settembrini a forma di 

margheritina. Nella foto in basso invece l ’Allium “Globemaster” fiorisce 
a tarda primavera, dopo la fioritura dei narcisi, con questa forma grande e 

sferica che si staglia netta al di sopra della verde graminacea.
alla zona retrostante con la sosta, 
è stata ideata una prateria che 
avvolge il percorso in segnapassi 

e quattro grossi bossi a palla che 
conferiscono ordine, in contrasto 
con la semplice graminacea: una 

Descampsia cespitosa, che sembra 
essere “scappata” dai prati di monta-
gna. Nel mezzo, fioriscono dalle bul-
bose in primavera alle perenni tardo 
autunnali, per avere sempre qualcosa 
di fiorito, di colorato e di sorpren-
dente ad ogni stagione. Il sottobosco 
prevede alcune integrazioni, oltre alla 
sostituzione di Iperico e Pachisandra 
presenti con qualche ortensia dal 
fiore bianco estivo, grazie ai morbi-
di Carex sempreverdi e perenni da 
ombra che fioriscono nelle diverse 
stagioni. Il tutto composto quasi fosse 
un sottobosco naturale. Alla base 
degli arbusti, sul fronte, fioriscono in 
primavera muscari, mentre più arre-
trati felci, Hellebori e Hyacinthoides 
blu, la Bletilla primaverile e le fragoli-
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Luce d’autunno
Con l’avanzare dell’autunno le 
graminacee, con la loro colorazione 
paglierina, riflettono la luce, tanto che 
si parla di luminescenza, e sono in-
sostituibili nel giardino in un periodo 
in cui mano a mano ci sono sempre 
meno fioriture e colori da osservare.
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La passerella, formata da tre 
elementi in legno che zigzagan-

do portano alla zona aperta nel 
verde prato, è stata ideata come 
un gioco per la bambina figlia 

dei proprietari del giardino.

 Nem enissitiis con est, 
sumquun debisime dolup-
tiatem non nonsequaspit 
arum fugit quideri am 
dolorum sit, oditi blabore 
Ur rest re volorei caboria si 
venimpe rioness

ne da cercare e raccogliere, 
come elemento di sorpresa 
per i bambini. Ultimo 
fiore, il Colchicum autum-
nalis sul finire dell’autun-
no. Per inserire la nuova 
area di sosta, una prateria 
l’avvolge con la morbida 
Descampsia, mutevole nel-
le stagioni, e un bouquet di 

fiori fa capolino dall’inizio 
della primavera con le 
prime bulbose (Narcisi e 
Allium) fino all’autunno 
avanzato, come un prato 
fiorito naturale. Sul fronte 
vi sono fioriture dalla taglia 
più bassa, come la nuvola 
di fiorellini bianchi estivi 
della Calamintha, mentre 

nella parte centrale e retrostante fiori 
più alti si vedono in tarda prima-
vera: le margherite, la Digitalis, il 
Delphinium e in estate la Verbena, a 
seguire l’Aster e l’Anemone tra i ciuffi 
dell’erba ornamentale che porta i fiori 
con color paglierino. L’area di sosta, 
in legno, è formata da tre parti: una 
formale per le riunioni conviviali, una 
più piccola, e una ludica. Un percorso 

leggermente sopraelevato, compo-
sto da tre lunghi elementi di legno 
che procedono a zig-zag, intrigante 
perché avvolto dalla vegetazione e 
ci si ritrova poi nel verde prato. Le 
due aree per la sosta sono divise da 
ciottoli di fiume. 
Dopo il deck più grande, si sfrutta 
la differenza di livello con la crea-
zione di un contenimento in acciaio 

brunito che racchiude la terra e le 
piante e la formazione di una seduta  
in legno che, sempre presente, anche 
in inverno, invita alla sosta anche solo 
con l’immaginazione. Di fianco alla 
sosta, all’ombra del grande faggio, vi 
sono bossi a palla di diverse dimen-
sioni e fioriture da mezz’ombra come 
Anemoni, Hosta e la delicata Brunne-
ra primaverile.

Un’altra passerella collega il marciapiede 
dell ’abitazione con l ’area di sosta, 
attorniato dalla vegetazione. Nei 

giardini piccoli creare diversi percorsi 
permette di vedere il verde da differenti 

angolazioni, di percepirlo diverso e quindi 
più grande e sempre interessante.
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