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MENSILE DI FIORI, PIANTE, ORTI E GIARDINI

n. 406 anno XXXV
 Febbraio 2018

NUMERO 406 FEBBRAIO 2018

IN LIGURIA

Grasse, che 
passione

ABITARE
LE SEDIE NATE 
DAL BOSCO

ALGHERO
NEL RIFUGIO DI 

ANTONIO MARRAS 
PORTOGALLO

UN PARCO DI 
CAMELIE
BERGAMO

UN GIARDINO 
MINIMO DI 70 

METRI QUADRATI 
DA RISCOPRIRE 
HEUCHERE, 

COLORE ANCHE 
D’INVERNOISSN 1124 8386

9 771124 838008

>80406

€ 4,00 (in Italia)
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Geometrie d’emozione
Un giardino di soli 70 metri quadrati, 

realizzato sopra i box, infonde serenità 
grazie al disegno rigoroso, al rumore

dell’acqua, ai morbidi rettangoli di prato

A BERGAMO di Samantha Gaiara | foto di Claire takaCS

❋ In pillole
 

Tipologia: giardino privato.
Dove si Trova: a Bergamo Bassa. 
esTensione: 70 m2 circa. 
punTi Di forza: il disegno 
lineare e ordinato che infonde 
un senso di pace e armonia; 
la moderna fontana in metallo 
e gres porcellanato, con 
l’acqua depurata dalle piante.

In questa foto: uno 
scorcio del giardino 
pensile a Bergamo 
Bassa che misura 
circa 70 m2. Due 
Morus platanifolia 
‘Fruitless’ “impalcati 
a tetto” garantiscono 
l’ombra necessaria.
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1 2

Pagina a lato: la 
vasca, lunga 7 m, 
è stata realizzata in 
mattoni vuoti rivestiti 
con gres porcellanato. 
In fondo si osservano 
i due parallelepipedi 
in metallo dai quali 
tracima l’acqua, 

creando un leggero e 
rilassante gorgoglìo. 
1. La zona pranzo 
appena fuori dalla 
cucina gode 
dell’ombra creata 
da due gelsi.
2. Nella bordura di 
confine un bosso 

potato a sfera 
sembra proteggere 
un Geranium x 
cantabrigiense 
‘Biokovo’. Pannelli in 
fitti listelli di legno 
delimitano il giardino 
garantendo la 
privacy.

Le grandi finestre scorrevoli permettono di godere del giardino anche dall’interno di casa

cucina che si prolunga tra il verde con 
uno spazio pavimentato in listoni di legno 
composito, che ospita un tavolo dove 
pranzare quando il clima lo permette. 

La presenza dell’acqua
In legno composito sono anche le due 

passerelle appena fuori dalle camere da 
letto, che invitano a percorrere il breve 
tratto che conduce all’insolita e moder-
nissima fontana. «Si tratta di una vasca 
lunga 7 metri, larga 1 e profonda 40 centi-
metri», dice Lucia Nusiner, «alimentata 
dall’acqua che tracima da due parallelepi-
pedi metallici e scorre lungo le loro facce, 
creando un gradevole effetto visivo e un 
timido e rilassante gorgoglìo». L’acqua, in 
ricircolo, si mantiene pulita grazie alle 
“cascatelle” che la ossigenano e alla pre-
senza di piante come Equisetum hyemale e 
Preslia cervina, conosciuta come menta 
marocchina. Anche la ghiaia, distribuita 
in uno spesso strato sul fondo della vasca, 

arà per il disegno rigoroso, am-
morbidito qua e là dalla vegeta-
zione, ma questo giardino a Ber-
gamo Bassa, realizzato sopra i 

box condominiali, sembra misurare più 
dei suoi 70 metri quadrati. «La nostra in-
tenzione era proprio quella di realizzare 
uno spazio verde aperto e arioso», dice 
Lucia Nusiner, titolare, insieme con il ma-
rito Maurizio Vegini, dello studio di pro-
gettazione del verde GPT a Bergamo, «do-
ve lo sguardo potesse spaziare libero da 
ostacoli, seguendo prospettive diverse». 

Il giardino circonda quello che per 
molti anni è stato lo studio del proprieta-
rio, il quale per dare la possibilità all’an-
ziana madre di godere del verde in ogni 
momento della giornata e dell’anno ha 
deciso di convertirlo in abitazione. Questa 
si sviluppa a forma di L, lungo due lati del 
giardino, sul quale affaccia con ampie ve-
trate scorrevoli. L’appartamento è così 
proiettato verso l’esterno, a partire dalla 

S contribuisce a mantenere trasparente 
l’acqua, visto che immobilizza la terra dei 
vasi, evitandone la dispersione.

«Per disporre di uno strato di terra 
sufficiente alla crescita delle piante», con-
tinua la progettista, «ho dovuto realizzare 
una pedana rialzata di circa 50 centime-
tri, collegata al resto del giardino median-
te due gradini». Nell’aiuola creatasi, adia-
cente all’area pranzo e grande 5 metri 
quadrati, sono stati messi a dimora due 
Morus platanifolia ‘Fruitless’: «In questa 
zona c’era bisogno d’ombra», sottolinea 
Lucia Nusiner, «così ho scelto due gelsi 
al posto dei tradizionali ombrelloni, 
come si faceva, fino a una cinquantina 
di anni fa, anche con platani e tigli». A 
questo scopo gli alberi devono essere “im-
palcati a tetto”, ovvero capitozzati da gio-
vani in vivaio, e avere rami orizzontali le-
gati a un’apposita struttura circolare in 
bambù. Ogni inverno vanno eliminati i 
rami che crescono verso l’alto e legati 
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Morus platanifolia ‘Fruitless’Taxus baccataClematis ‘Étoile Rose’Impatiens walleriana

A sinistra: un altro 
scorcio del giardino 
bergamasco,
visto dall’interno 
della casa. La 
zona pranzo 

è pavimentata con 
listoni in legno 
composito, una 
miscela di scarti 
lignei finemente 
sminuzzati e resina.

quelli orizzontali, ampliando anche la 
struttura in bambù, se necessario. 

Ai piedi dei gelsi si susseguono fiori-
ture di narcisi; Hyacinthoides hispanica, 
bulbosa da ombra; Allium ornamentali in 
varietà, e del bellissimo Geranium x can-
tabrigiense ‘Biokovo’, tappezzante sem-
preverde fiorita di rosa pallido in mag-
gio-giugno. Generose peonie erbacee e 
una Clematis ‘Étoile Rose’, che trova so-
stegno sul tronco e i rami di uno dei due 
gelsi, rallegrano l’estate. L’esuberanza di 
questa aiuola si stempera nelle altre 
due, dove tappeti erbosi verdissimi te-
nuti rasati riconducono all’ordine. 

Movimentate sono anche le due bor-
dure lungo il perimetro del giardino, chiu-
so da pannelli in fitti listelli di cedro rosso 
canadese, che isolano dalle proprietà adia-
centi e fungono da sostegno per il falso 
gelsomino, le rose rampicanti e l’elegante 
Schizophragma hydrangeoides, arbusto dai 
rami esili ma folti. Larghe oltre un metro, 
le bordure ospitano Nerium oleander, 
Amelanchier canadensis, Taxus baccata, 
sfere di bosso e un mix di colorate erbacee 
perenni, tra cui Verbena bonariensis, Sal-
via nemorosa, Brunnera macrophylla, in 
mezzo alle quali, con l’arrivo dei primi te-
pori, fioriscono le bulbose. ❃

I due scampoli di prato e i sempreverdi rendono ornamentale il giardino anche in inverno

idee
per creare la stessa atmosfera

Progettazione e cultura del verde

Fontane, vasche e soprattutto piscine naturali — oltre a terrazzi, balconi 
e giardini — sono la specializzazione dello studio bergamasco di 

progettazione GPT (Giardini, Paesaggio, Territorio), che Lucia Nusiner ha 
fondato insieme con il marito, l’agronomo paesaggista Maurizio Vegini. 

Piscine che si inseriscono armonicamente nel paesaggio, dove si può nuotare 
in acqua priva di sostanze chimiche perché depurata esclusivamente 

da piante acquatiche, ghiaie e zeoliti. Per la delicata fase di realizzazione 
delle biopiscine e la successiva manutenzione, lo Studio GPT si affida 

all’esperta squadra di artigiani e tecnici di Piscine&Natura.
Studio GPT e Piscine&Natura, via A. Cifrondi 1, Bergamo, tel. 035 259355, 

www.studiogpt.it - www.piscinenatura.it

Il rustico equiseto
Equisetum hyemale è una 
pteridofita rizomatosa 

amante dei terreni molto 
umidi. Sempreverde rustico, 

ha fusti cavi, semplici, alti fino 
a 150 cm, di un bel verde 

chiaro interrotto da internodi  
marroni spesso rigonfi. 

Perfetta per il bordo dello 
stagno, si può coltivare anche 
in vaso, mantenendo il terreno 

sempre molto umido. Da
Water Plants Italy, Perteole 

di Ruda (Udine), 
cell. 333 7148793, 

www.waterplantsitaly.com

Lucidi parallelepipedi 
Progettatata dallo Studio 

GPT e realizzata da un 
fabbro, la fontana a ricircolo 

di questo giardino 
è costituita da due 

parallelepipedi cavi in acciaio 
zincato, alti 140 cm 

e larghi 30x30. Grazie a una 
pompa, l’acqua della 

vasca sottostante risale il 
parallelepipedo e riempie un 

serbatorio sommitale, 
profondo 30 cm, dal quale 
tracima correndo lungo le 
pareti metalliche, per poi 

ritornare nella vasca. 

Finestre sul giardino 
Tutte le stanze di questo 
luminoso appartamento 

dialogano con il giardino per 
mezzo di ampie vetrate che 

nella bella stagione possono 
essere aperte completamente 

grazie a un sistema di 
scorrimento su binari. Sicure, 

in quanto blindate, sono 
state realizzate in legno 
e metallo allo scopo di 
durare nel tempo. Da

Capoferri Serramenti, 
Adrara S. Martino (Bergamo), 

tel. 035 934074, 
www.capoferri.it

L’illuminazione a Led
Anche di notte il giardino 

mantiene il suo fascino grazie 
a un’illuminazione studiata nel 

dettaglio, che tiene conto 
inoltre del risparmio 

energetico. Vengono infatti  
utilizzati Led lineari e proiettori 

specifici per esterni, che 
mettono in luce la trasparenza 
dell’acqua e fanno risaltare gli 

elementi architettonici. Da 
Futuro Luce, tel. 035 802010, 

www.futuroluce.it 
Plateck, tel. 030 6818201, 

www.platek.eu


