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❋ In pillole
 

Tipologia: giardino privato.
Dove si Trova: a Bergamo, 
in Città Alta. 
esTensione: 425 m2 circa. 
punTi Di forza: le aiuole di 
erbacee perenni e graminacee; 
la pergola vestita di uva fragola; 
l’equilibrio tra impianto storico 
e tocco contemporaneo.

Classico… con brio
Il giardino di un palazzo storico, in Città Alta, 

grazie all’inserimento di due grandi aiuole 
di erbacee perenni e graminacee ha un aspetto 

allegro e naturale. È stato disegnato da Lucia 
Nusiner, come l’attiguo piccolo giardino pensile

A BERGAMO
di Cinzia ToTo | foTo di Rosanna CasTRini

In questa foto: una delle due aiuole di erbacee perenni e graminacee protagoniste 
del giardino. Oltre la balaustra, gli ippocastani lungo il viale delle mura.
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Sopra: la proprietaria del giardino, 
l’imprenditrice Tiziana Fausti. Sua la 
decisione di dare al giardino un tocco 

di naturalità grazie a un mix di erbacee.

P rato all’inglese, siepe di bosso lungo il peri-
metro, un grande cedro (Cedrus atlantica) al 
centro e due aiuole di candide rose ‘Iceberg’. 
Si presentava così il giardino di un apparta-

mento al pianterreno di Palazzo Brembati, storica di-
mora risalente al 1600 affacciata sulle mura di Città 
Alta, a Bergamo. Un impianto formale, classico, coe-
rente con l’edificio. Dopo un viaggio a Londra, però, la 
proprietaria, l’imprenditrice Tiziana Fausti, sente l’e-
sigenza di cambiare, di dare un tocco più wild al giar-
dino. «Sono rimasta colpita da un’installazione tempo-
ranea alla Serpentine Gallery progettata dall’architet-
to Peter Zumthor», racconta. «Un enigmatico edificio 
nero con al centro, in una sorta di patio, un giardino 
bellissimo, selvaggio come una prateria. Lo aveva pro-
gettato Piet Oudolf, paesaggista che all’epoca non co-
noscevo ma poi ho scoperto essere un guru dei giardi-
ni dall’aspetto naturale. È stata una folgorazione: 
niente rose, arbusti, alberi, solo una messe di erbe 
e fiori che sembravano di campo e ondeggiavano 
al vento. Tornata a casa mi sono detta: voglio provare 
a riportare un po’ di quell’atmosfera anche qui». 

La paesaggista alla quale Tiziana Fausti decide di 
affidare il progetto di restyling è Lucia Nusiner, dello 
Studio GPT di Bergamo. Una scelta non casuale: 
amante a sua volta di giardini dall’aspetto naturale ed 
esperta nell’accostamento tra erbacee perenni e gra-
minacee, Lucia Nusiner conosce bene Oudolf. Era 
stata lei, tre anni fa, a suggerire di invitarlo al festival 
I Maestri del Paesaggio a Bergamo per fargli allestire 
un giardino temporaneo nella centralissima Piazza 

In questa foto: 
a dare verticalità 
all’aiuola, le 
infiorescenze di 
Molinia arundinacea. 
In primo piano, 
Lavandula angustifolia 
‘Boston Blue’, 
di piccola taglia.
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In questa foto: 
sotto la pergola in 
ferro, vestita di 
uva fragola, alcune 
chaise-longue 
invitano al relax.  
Qui sotto: il 
controcampo della 
foto precedente. 
Lanterne di varie 
fogge permettono 
di vivere il giardino 
anche nelle sere 
d’estate.Vecchia, in Città Alta. «Quando Tiziana mi ha chiesto 

di portare un po’ dello stile di Oudolf nel suo giardi-
no», racconta Lucia Nusiner, «ho pensato che la zona 
che più si prestava era quella delle due grandi aiuole 
di rose ‘Iceberg’, fiorite d’estate ma sempre uguali a se 
stesse. Le abbiamo quindi sostituite con un colorato 
mix di erbacee perenni, che danno fioriture dalla pri-
mavera all’autunno, e graminacee, belle anche d’in-
verno». La scelta è andata ad anemoni ‘Honorine Jo-
bert’, Persicaria amplexicaulis, Salvia microphylla 
‘Royal Bumble’, Echinacea purpurea, Verbena bona-
riensis, Erigeron karvinskianus, la lavanda ‘Boston 
Blue’, Pennisetum macrourum. E per spezzare il plan-
ting con un accento di verticalità, Molinia arundina-
cea, graminacea che da agosto a ottobre si veste di in-
fiorescenze svettanti che si aprono a ventaglio e sono 
quasi trasparenti. «A differenza del bordo misto all’in-
glese», dice Nusiner, «qui le piante non sono distribui-
te a gruppi. Abbiamo preferito mescolarle in modo da 
dare all’insieme un effetto di maggiore naturalità». 

A poca distanza da questo giardino che poggia 
su un terrapieno, ce n’è un secondo attiguo, più 
piccolo, pensile, situato sopra i garage. Qui il re-
styling ha riguardato la pergola in ferro, al centro 
dello spazio. Ripulita e illuminata da faretti regolabili 
fissati sui montanti, è stata vestita con quattro esem-
plari di Vitis vinifera ‘Isabella’ che a fine estate regala-
no gustosi grappoli di uva fragola. Sui due lati del 
sentiero pavimentato in ciottoli che dalla casa porta 
alla pergola sono stati inseriti bossi (Buxus sempervi-
rens) potati a sfera, Allium ‘Globemaster’, Hydran-

Sopra: anemoni ‘Honorine Jobert’.
A destra: Salvia ‘Royal Bumble’, 

con fiori rossi, e Molinia arundinacea. 
Sullo sfondo, un Cedrus atlantica.

A collegare casa e pergola, una scenografica pavimentazione in ciottoli bianchi e neri
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idee
per creare la stessa atmosfera

Donne di piante  

Impreditrice nel settore della moda e proprietaria di diverse boutique, Tiziana 
Fausti ha da poco rilevato 10 Corso Como, a Milano, iconico negozio di 

abbigliamento e design con libreria, caffè e galleria d’arte, fondato negli anni 
Novanta da Carla Sozzani. Uno spazio multifunzionale che si nasconde nel 
cortile di una vecchia casa di ringhiera in corso Como, impreziosito da un 

rigoglioso giardino di un centinaio di piante in vaso. Piena di piante anche la 
Terrazza Fausti a Bergamo (vedere lo Speciale Terrazzi e Balconi allegato 
al numero 431 di Gardenia, marzo 2020), sopra la boutique multibrand 

Tiziana Fausti, completa di ristorante. A firmare la progettazione del verde 
in entrambi i casi è stata la paesaggista Lucia Nusiner, dello Studio GPT.
Studio GPT, via Cifrondi 1, Bergamo, tel. 035 259355, www.studiogpt.it

Luci come tife
Somigliano a tife o a fiori di 
penniseti, le luci Syphasera, 
di Catellani&Smith, design 

di Maurizio Quargnale.
Stelo in ottone verniciato 

nero, cilindro in vetro 
opalino, spuntano tra le 
graminacee e le erbacee 
perenni delle aiuole del 
giardino illuminandole  
in modo soffuso. Sono 

disponibili in altezze diverse, 
variabili da 65 a 140 cm.  

Catellani&Smith, Bergamo, 
tel. 035 210193,  

www.catellanismith.com

Cespugli come fontane
Con le sue setose 

infiorescenze bianco-rosate, 
che appaiono a luglio 

e rimangono fino all’autunno, 
Pennisetum alopecuroides 
‘Hameln’ è una delle 

graminacee più usate nei 
giardini. Forma cespi a forma 

di fontana, alti tra 50 e 60 
cm. In autunno le sue fitte 

foglie nastriformi, verde 
scuro, diventano color oro. 

Vivaio Erbe&Fiori, 
Cremezzano di San Paolo 

(Brescia), cell. 327 5665238  
www.valterangeli.it

Fiori bianchi e verdi
Appena sbocciati, a inizio 

estate, sono bianco candido, 
poi virano verso il verde 

acido: parliamo delle grandi 
infiorescenze globose di 

Hydrangea arborescens 
‘Annabelle’. Arbusto 

vigoroso, dal portamento 
eretto, può raggiungere 

120 cm di altezza e quasi 
altrettanti di larghezza, perciò 

necessita di grandi spazi. 
È molto resistente al freddo. 

Vivaio Borgioli Taddei, 
Firenze, cell. 331 1819583, 

www.pbortensie.com

Pietra storica
I segnapassi nella zona che 
porta ai garage sono lastre 
di pietra serena, la stessa 

usata da sempre in Città Alta 
a Bergamo, per pavimentare 

la gran parte delle vie. Di 
colore grigio chiaro, molto 

resistente nella versione 
“extradura”, questa pietra 

è stata usata in alcuni punti 
anche come raccordo tra 
il prato e l’acciottolato. 

Casone Group, Firenzuola 
(Firenze), tel. 055 819331,  

www.casonegroup.com

©RIPRODUZIONE RISERVATA

gea ‘Annabelle’ e Verbena bonariensis. Una bordura 
folta con fioriture nei toni del bianco e del rosa, cui si 
aggiunge il verde acido che le grandi infiorescenze 
delle ortensie assumono a fine estate. «Mi piace molto 
giocare anche con le diverse forme delle foglie e i tan-
ti toni di verde», continua Lucia Nusiner, «è quello 
che gli inglesi chiamano foliage garden». Gioco parti-
colarmente evidente nella zona del giardino che porta 
ai garage. Qui tra i segnapassi in lastre di pietra sere-
na sono accostate piante con foglie molto diverse: 
scurissime e lanceolate quelle di Convallaria japonica; 
verde chiaro e palmate quelle di Geranium x cantabri-
giense ‘Biokovo’; piccole e coriacee le foglie del bosso; 
infine, grandi e ovali, verde chiarissimo, quelle 
dell’ortensia. 

«Sono molto soddisfatta del restyling», dice la 
proprietaria. «Temevo che gestire così tante piante 
sarebbe stato impegnativo, invece mi sbagliavo. Le 
erbacee perenni non richiedono molta acqua e si 
autosostengono: se ne muore una, l’altra prende lo 
spazio rimasto vuoto. Si può anche evitare di toglie-
re i fiori via via che seccano. Ma sono soddisfatta 
soprattutto del fatto che queste due aiuole sono 
riuscite a dare al giardino un aspetto più natura-
le. Sono come due selvagge praterie in miniatura, 
quando le osservo mi trasmettono allegria. Se invece 
voglio rilassarmi, vado a sdraiarmi sotto la pergola. 
Lo faccio quasi ogni sera, quando torno dal lavoro, 
ed è il momento più bello: il silenzio e la bellezza del 
giardino mi rigenerano. Proprio vero che le piante ci 
aiutano a stare meglio». ❃

Sopra: tra i segnapasso in pietra e il 
bosso a sfera, Geranium ‘Biokovo’. 

A destra: bordura di bossi, penniseti,  
ortensie, Allium e Verbena bonariensis.


