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Nella pagina precedente: dettaglio delle 
aiuole visibili dalla finestra della sala da 
pranzo, contenute da nocciolo intrecciato, 

con Hydrangea “Annabelle” e alla base la 
profumatissima Sarcococca. In questa pagina: 

i settori dell ’orto rialzati permettono una più 
agevole coltivazione. Erano tipicamente usati 

negli orti medioevali. L’intera zona orto é 
delimitata da una siepe di bosso sempreverde.

n piccolo giar-
dino in monta-
gna, alle pen-
dici della Valle 

Brembana, di pertinenza di 
un’abitazione all’interno del 
borgo storico, raggiungibile 
tramite mulattiera. I com-
mittenti, una coppia giovane 
e appassionata: non si sono 
preoccupati delle carriole di 
terra o dei sassi per i nuovi 
muretti da trasportare tutti 
a mano, ma, a più riprese, 
con l’aiuto di amici e appro-
fittando di ferie, weekend 
e tempo libero, sono riu-
sciti nell’intento. Anche la 
vecchia abitazione è stata 
restaurata da loro, arricchita 
con mobilio cercato pian 
piano nei mercatini delle 
cose vecchie, per rendere 
accogliente ogni angolo. Io 
stessa mi perdevo ad osser-
vare i mille particolari di 
una casa che esprime storia 
e passione. Le richieste dei 
clienti erano molto precise: 
coprire il tetto della casetta 
degli attrezzi, una vasca 
d’acqua, che inizialmente 

pensavano di porre proprio 
sopra a questo tetto, un po’ di 
ordine e fioriture di erbacee 
perenni in bordo misto in 
ogni stagione. Le proposte 
sono poi andate oltre. In pri-
mo luogo, ottenere più zone 
in piano, con muretti ma 
anche risolvendo i dislivelli 

con scarpate coperte da bordi 
misti. La sistemazione della 
zona orto, in modo che di-
ventasse anche ornamentale, 
con settori rialzati e perime-
trati da nocciolo intrecciato. 
Una vasca d’acqua vicina al 
gazebo con il tavolo per la so-
sta, da godere il più possibile 
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Mood rustico e spon-
taneo per il giardino di 
una dimora in un antico 
borgo di montagna. 
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L’acqua della vasca in 
pietra è trattata in modo 

naturale: piante acquatiche 
la fitodepurano e le ghiaie 
sul fondo fungono da filtro. 
Il tutto è movimentato da 
una pompa a immersione.

Sulle scarpate 
troviamo il bordo 

misto, ancora 
fiorito a fine 
estate, grazie 

all ’Aster “Monch” 
e all ’Echinacea 

purpurea color rosa.
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Vista dall ’alto del 
giardino con le tre balze e i 
camminamenti. La balza 

principale ha il piano coperto 
da tappeto erboso. In primo 

piano, un bosso potato a palla 
in segno di ordine.

nel corso dell’anno, e 
il tetto della casetta 
degli attrezzi co-
perto, ma con verde 
pensile, contenendo 
circa 20 cm di terre-
no tramite un conte-
nimento in nocciolo 
intrecciato. Infine, 
una zona disomoge-
nea nella pavimenta-
zione è stata riempita 
di terra creando del 

verde proprio fuori 
la finestra della sala. 
I clienti sono stati 
molto contenti e sor-
presi dalla meraviglia 
che questo giardi-
no, così sistemato, 
ha saputo dargli, 
soprattutto da quella 
piccola vasca d’ac-
qua che, come dice 
la cliente, “mi regala 
tanta armonia”.
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