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i troviamo a
Dervio, sul lago
di Como, nei
pressi di una villa d’epoca con ampio parco
annesso e darsena a lago.
Il giardino paesistico che
fa parte della proprietà,
con i suoi vasti spazi,
le grandi aperture e i
magnifici alberi secolari
riporta dolcemente alla
memoria del visitatore
atmosfere appartenenti al passato. Fin dal
cancello d’ingresso se
ne avverte il mistero
e l’invito a entrare per
godere della bellezza
senza tempo della sua

Il fascino discreto
dell’ombra

Un grande parco sulla sponda orientale
del Lago di Como, caratterizzato da palme
e maestosi alberi secolari, è stato arricchito
da nuove delicate fioriture che ne
celebrano il carattere intimo e misterioso.
Testi Lucia Nusiner
FOTO Studio GPT

(Foto e spiegazioni nella sezione
“Idee in pratica”)
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rigogliosa vegetazione.
L’ingresso carrabile su
ghiaietto conduce fino
alla villa, mentre due
accessi pedonali ne costeggiano i confini. Uno
di questi è sormontato
da un lungo pergolato
arricchito da rose rampicanti (la lunga rosa
“Kiftsgate”) e da glicini
dall’intenso profumo. La
richiesta che la committenza ha rivolto al nostro
studio di architettura
del paesaggio (www.studiogpt.it – Tel. +39 035
259355) è stata quella di
aggiungere delle nuove
fioriture, dato che alla

In Italia

Il fascino discreto dell’ombra

base dei maestosi alberi secolari vi
era per lo più terreno nudo. La scelta
è stata varia e condotta nel pieno rispetto delle caratteristiche specifiche
degli spazi verdi nei quali ci siamo
trovati ad operare. In parte sono state
utilizzate delle tappezzanti quali la
convallaria (Ophiopogon japonicum)
e l’edera (Hedera helix “Hibernica”)
e poi ortensie di ogni tipo, soprattutto le ortensie lacecap, dal fiore
piatto con una o due file esterne di
grandi sepali disposti intorno ad un
gruppo centrale. Questi fiori sono
molto più delicati e si inseriscono
meglio nel paesaggio. Altre fioriture
introdotte sono state l’Iris barbata
e il Sysirinchium striatum (piantato
nella stessa aiuola per ottenere una
seconda fioritura scalare), l’Iris fetidissima e la Bergenia cordifolia per
l’ombra, l’Hemerocallis “Stella de
Oro”, la Paeonia lactiflora, l’Anemone
japonica “Honorine Jobert” (bianco, a
fiore semplice e con fioritura in tarda
estate), più le bulbose: narcisi al sole
e Hyacinthoides all’ombra. Inoltre
la Camelia “Debbie” con grandi fiori
rosa chiaro a coppa e la Camelia sasanqua per la sua fioritura autunnale.
Con il trascorrere del tempo nel parco si erano disseminate molte palme
(Chamaerops excelsa) che sono state
perciò tutte trapiantate in un’unica
aiuola nei pressi dell’edificio, con alla
base l’Hydrangea serrata “Preziosa”
dal fiore piccolo rosa intenso e l’Azalea “Palestrina” dal fiore bianco e
foglia verde chiaro. Il parco è cinto
da mura, e nella balza inferiore più
assolata rivolta verso il lago, da cui si
può ammirare uno splendido panorama, vi sono l’Agapanthus africanus
dal bellissimo fiore blu estivo a forma
sferica, rose rifiorenti color rosa chiaro e la rosa rampicante “Mermaid”,

dal grande fiore semplice e giallo,
che cresce su archi che si sviluppano
in serie davanti al muro per ornarlo.
Vari bossi potati in forma hanno donato un senso di ordine e rigorosità
simmetrica agli spazi verdi, mentre
un filare di oleandri rivolto verso il

lago arricchisce di fiori profumati
le belle giornate estive. In tal modo
il parco della proprietà ha ritrovato
bellezza e simmetria. Le forme e colori delle nuove fioriture sono state
inserite con garbo, per rispettare
quel senso di quiete, di pace e di no-

biltà che sprigiona questo luogo che
custodisce, come uno scrigno prezioso, essenze arboree secolari che
sembrano volerlo proteggere e che
lo rendono, allo stesso tempo, grazie
alle loro ombreggiature, affascinante,
misterioso e senza tempo.

Nei pressi dell’edificio si
trova una campana, ricordo
di tempi passati. Si narra
infatti che questo luogo
fosse abitato da monaci.

Tutto intorno, la presenza

delicata dell’Hydrangea
serrata

Sul bel pergolato che copre un camminamento
laterale si vede in primo piano la Rosa filipes
“Kiftsgate”, che cresce fino a dieci metri.
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“Preziosa”.
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Il fascino discreto dell’ombra
1

1. Vista

sul percorso principale che porta alla villa .

Rhyncospermum jasminoides avvolge le colonne.
3. Le palme (Chamaerops excelsa) sono state trapiantate nell’aiuola vicino alla Villa.
4. Dettaglio di uno dei vialetti che consentono di percorrere il parco.
2. Il

2

gelsomino

3

4

Da un altro camminamento
laterale, piccoli percorsi

permettono il collegamento
con il viale principale.
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