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l giardino, di pertinen-
za di una candida ed 
elegante villa in stile 
neoclassico, è stato 

rivisitato dal progetto a causa 
della costruzione del nuovo 

parcheggio interrato che ha 
di molto modificato l’assetto 
precedente. Spicca come ca-
ratteristica principale il dise-
gno pulito e ordinato, in linea 
con l’architettura dell’edificio 

I
Schizzo dell ’area del giardino visto dalla 

villa. Nella pagina precedente, sulla destra, si 
vede il grosso gruppo di tassi potati in forma 

che maschera la presenza dello scivolo di 
accesso ai garage.
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Verde

Semplicità e rigore sono 
i punti di forza del nuovo 
assetto degli esterni di 
un’elegante villa neoclassica.

Un giardino da amare
Lucia Nusiner
Studio GPT Via A.
Cifrondi, 1 - 24128
Bergamo
Tel. 035259355
Fax 035401175
www.studiogpt.it.
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Il pergolato curvilineo in acciaio brunito 
accompagna il visitatore fino in fondo al 

giardino. Vi si alternano glicine, rose e falso 
gelsomino con Clematis. Il boschetto di magnolie 

è illuminato con elementi a sfera che di giorno 
diventano anche elementi visivi di interesse.

di pertinenza, ottenuto grazie alla 
presenza di varie specie vegetali 
mantenute potate in forma. La sem-
plicità del disegno identifica diffe-
renti luoghi da scoprire man mano 
che ci si addentra nel verde. Ad 
incorniciare la facciata del fronte 
principale troviamo quattro alberel-
li di pero da fiore, dal portamento 

elegante. Ai lati, sia per mascherare 
parzialmente lo scivolo dell’autori-
messa interrata, sia per non inserire 
barriere sopra lo stesso, troviamo 
invece del tasso in forma che funge 
da quinta arbustiva e crea così 
la prospettiva, che si percepisce 
ampia, simile a quella di un grande 
parco. Oltre al tasso in forma, due 
strisce di “mix border” con arbusti 
e perenni dalla fioritura scalare, 
conducono lo sguardo del visitato-
re verso l’asse principale, formato 
da libero prato. Nelle aiuole che 
fiancheggiano l’edificio vi sono dei 
bossi a palla di varie dimensioni, 
che scandiscono lo spazio in modo 
ordinato. La pavimentazione è 
delimitata da lamiera in acciaio, 
che segna anche il confine prato-
arbusti in modo semplice e efficace. 
Per dare un senso di movimento è 
stato utilizzato del carpino potato 

Di fronte al 
pergolato due 
curve di siepi 
di carpino 
rompono la 
simmetria delle 
linee creando 
una sorta di 
“labirinto” in 
cui i nipoti 
dei proprietari 
possono correre 
e giocare a 
nascondersi.
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Verde

Geometrie verdi
Elementi topiati, tipici della tradizione del giar-
dino all’italiana, ma rielaborati in chiave mo-
derna, regalano al giardino un forte senso di 
ordine. Qui il disegno è particolarmente netto 
e pulito. Vi sono poi i bordi misti con le perenni 
a donare al tutto un tocco di spontaneità.
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Planimetria del 
progetto del giar-
dino e particolare 

dei cubi di tasso 
che si trovano alla 

base dei montanti 
del pergolato.

a siepe, a formare morbide 
curve verdi che diventano 
prima gialle in autunno e poi 
marroni in inverno (il carpi-
no mantiene la foglia secca 
sulla pianta in inverno, per 
perderla all’emissione delle 
nuove foglie in primavera). 
Queste “onde” conferiscono 
una nota di estrema parti-
colarità. Alla base fioriscono 
i crocus azzurri e gialli in 

primavera e i Colchicum au-
tumnalis in autunno. Alcuni 
platani a spalliera svolgono 
la funzione di maschera-
mento del condominio 
attiguo. Affianco un pergo-
lato mosso invita i visitatori 
a percorrere interamente 
il giardino per poi sostare 
all’ombra. Il pergolato inizia 
e finisce con i montanti 
avvolti da tasso potato a 

cubo e glicine rampicante, seguono 
poi falso gelsomino con una piccola 
Clematis e due varietà di rose rusti-
che rampicanti. Dopo una fascia di 
lavanda nana, troviamo i settori di 
fioriture tra il blu e il giallo: Aga-
panthus, Senecio dalle foglie grige 
e Iris. Sul retro, l’ortensia dal fiore 
piatto “Blue Bird”. Altro elemento 
visivo d’interesse è il boschetto fitto 
di magnolie posto ad est, con un 
tappeto tappezzante di Geranium, 
Vinca minor e la bulbosa da ombra 
Hyacinthoides hispanica blu, che 

fiorisce con tante campanelle in pri-
mavera. Infine, appesi agli alberi, vi 
sono dei campanelli che tintinnano 
al vento. Un elemento di sorpresa e 

di interesse che crea un’atmosfera 
particolare, adatta soprattutto ai 
bambini. Sui tronchi si arrampica 
una Clematis viola.

Il falso gelsomino 
ricadente maschera 
il muro dello scivolo 

d’accesso ai garage. Per 
mimetizzare la presenza 

di un condominio 
attiguo alla villa è stata 

aggiunta una quinta 
vegetale di platani a 

spalliera.
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