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IN PIÙ  Le novità outdoor dal Salone del mobile 2013
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il punto di 
forza: 

la privacy 
creata 

dalla fitta 
vegetazione
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In questa foto: 
l’angolo pranzo 
all’aperto ha 
trovato spazio 
sopra il 
pavimento in 
legno composito. 

in primo piano, 
vicino al tavolo, 
uno splendido 
esemplare di 
Lagerstroemia 
indica a più fusti, 
vecchio di anni.

grande 50 metri quadrati, nel cuore del giardino, 
è abbracciata da una cortina di bambù, siepi sempreverdi, aceri 
e un bordo di perenni  di Samantha Gaiara  -  foto di Matteo Carassale

blu al centro 
del verde

in brianza
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Qui sopra: la 
proprietaria. 
A destra: la 
privacy della 
piscina è garantita 
da un’alta siepe 
di x Cuprocyparis  
leylandii, davanti 
alla quale 
crescono due 
Pyrus calleryana 
‘chanticleer’ dalla 
candida fioritura 
primaverile. 
Sulla sinistra si 
nota l’esuberante 
bordura di 
erbacee perenni. 
1. Il sentiero 
sinuoso realizzato 
con lastre di pietra 
di luserna si 
snoda tra aceri 
e bambù. 
2. Particolare del 
fiore di Agapanthus 
‘navy blue’.
3. Verbena 
bonariensis, perenne 
dalla lunga 
fioritura estivo-
autunnale.
4. uno scorcio della 
zona a prato.
5. Particolare 
dell’intreccio 
della poltrona 
crinoline di 
b&b Italia.
6. Achillea 
‘terracotta’.
7. Phyllostachys 
aureosulcata.

Quando è stata chiamata per risistemare questo spazio di 
circa 500 metri quadrati la garden designer barbara negret-
ti si è trovata davanti un giardino giapponese con una pisci-
na di 50 metri quadrati, collocata proprio nella zona anti-
stante l’abitazione. annosi bambù riempivano lo spazio e 
grandi massi erano distribuiti un po’ ovunque. 

Su richiesta dei proprietari, negretti ha deciso di 
cambiare volto al giardino, pur mantenendo alcuni elementi 
che sarebbe stato un peccato eliminare. tra questi, l’alta 
siepe di x Cuprocyparis leylandii che chiude su due lati lo spa-
zio, garantendo una schermatura totale. «Però per schiarir-
ne il verde decisamente cupo», racconta la garden designer, 
«ho piantato davanti alla siepe, al di là della piscina due Py-
rus calleryana ‘chanticleer’ ad alberello che con la loro fiori-
tura bianca sui rami nudi diventano un punto focale in pri-
mavera, per poi tornare a stupire in autunno, quando il fo-
gliame si tinge di rosso – senza contare che sono belli anche 
in estate grazie ai piccoli frutti». nell’intima zona a prato 
che si sviluppa dietro l’abitazione, grande una quarantina di 
metri quadrati, ai piedi della siepe prospera invece una si-
nuosa bordura di Hydrangea quercifolia ‘Pee Wee’, interrotta a 
metà da un esemplare di Cornus controversa ‘variegata’, alle-
vato ad arbusto con foglie screziate di crema e rami a palchi 
sovrapposti paralleli al terreno. 

Il boschetto di bambù, formato da alcuni esemplari 
di Phyllostachys aureosulcata dai caratteristici culmi gialli, occu-

pa la zona vicino all’ingresso del giardino, dove costituisce 
lo sfonda perfetto per cinque esemplari di Ilex aquifolium 
‘argenteo Marginata’. dal boschetto di bambù, il cui esu-
berante sviluppo è tenuto sotto controllo grazie a paratie 
plastiche inserite nel terreno, ha inizio un camminamento 
in dolce pendenza che conduce, passando in mezzo ad Acer 
dissectum, Acer palmatum, Acer palmatum ‘osakazuky’ e a una 
fresca bordura da ombra di Convallaria japonica, felci e Lirio-
pe muscari, al grande spazio erboso pianeggiante dove si 
trovano l’abitazione e la piscina. 

Qui l’occhio viene immediatamente catturato dalla 
rigogliosa bordura di perenni adatte al sole. lunga 7 metri 
e larga 2, ospita un mix ben ponderato di colorate perenni 
da fiore (Verbena bonariensis, Hebe pinguifolia, Tulbaghia viola-
cea, Gaura), morbidi ciuffi di graminacee (Stipa tenuissima, 
Pennisetum alopecuroides ‘Moudry’) e composti Buxus semper-
virens potati a sfera, che garantiscono una presenza verde 
anche in inverno. uno dei colori prevalenti nella bordura è 
il giallo. «l’ho usato», racconta barbara negretti, «per ri-
chiamare i culmi dei bambù e creare così una sorta di filo 
conduttore». e infatti sono gialli anche i fiori di Hamamelis 
mollis e Waldsteinia ternata, una perfetta tappezzante da 
mezz’ombra che ama i terreni freschi e umiferi, così come 
sono gialle le foglie di Viburnum opulus ‘aureum’. Infine, in 
autunno si tinge d’oro acceso anche la chioma di Ginkgo bi-
loba ‘Pyramidalis’.

la rIgoglIoSa vegetazIone ISola dall’eSterno, regalando SIlenzIo e PrIvacy
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da sapere La progettista 
Barbara Negretti

la pianta l’iDEa

l’OGGEttO Di DESiGn

l’albero a palchi
Cornus controversa ‘variegata’ è un grande 
arbusto o un piccolo albero deciduo che 
raggiunge gli 8 m di altezza. adatto alla 
mezz’ombra, resiste al freddo e ama i terreni 
tendenzialmente acidi. Si coltiva sia per le 
foglie ravvivate da pennellate crema sia per il 
portamento a palchi, ovvero con rami 
sovrapposti paralleli al terreno. la fioritura 
bianca è poco vistosa, mentre la corteccia 
rossa dei giovani rami non passa inosservata.
Vivai Nord: Lurago d’Erba (Co), 
tel. 031 699749, www.vivainord.it 

camminamento… in movimento
Per collegare l’ingresso del giardino alla 
piscina, barbara negretti ha sistemato tra 
l’erba del prato una serie di lastre in pietra 
di luserna – pietra autoctona molto resistente 
– di lunghezza variabile tra 40 e 80 cm, ma 
tutte alte 40 cm. In questo modo ha dato 
un effetto “mosso” al percorso e l’ha integrato 
nel giardino. Posare le pietre è semplice, 
basta sistemare sul fondo uno strato 
di sabbia spesso 4-5 cm e appoggiarvele 
sopra. l’erba che crescerà intorno alle 
lastre impedirà che si spostino. 

la poltrona intrecciata
In corda d’abaca, una fibra naturale che va 
protetta dalle intemperie, oppure in 
polietilene con fili bicolore bianco-nero o 
nero-bronzo, le poltroncine crinoline hanno 
struttura in alluminio verniciato a polvere 
poliestere. disegnate da Patricia urquiola 
e prodotte da b&b Italia, sono perfette per 
ambienti dall’atmosfera informale, ma si 
adattano altrettanto bene a spazi moderni 
ed essenziali. Sono disponibili nella versione 
sedia, poltroncina e poltrona. 
B&B Italia: www.bebitalia.it

In questa foto: la 
piscina vista 
dalla finestra di 
casa. in primo 
piano uno dei 
massi recuperati 
dal giardino 
giapponese 
preesistente.
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