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Un giardino realizzato da Barbara
Negretti, paesaggista, su quattro
balze affacciate sul Lago di Como
“Il proprietario è una persona colta e appassionato d’arte,
quando ha deciso di ristrutturare un piccolo fabbricato
incastonato nella montagna e realizzare una moderna
abitazione ricoperta in pietra di Moltrasio, voleva che fosse
integrata nel verde esistente ma attorniata da fioriture
allegre e colorate; cosi sono stata contattata mentre
ancora stavano lavorando per realizzare scale, muretti,
impianti… “, racconta Barbara Negretti, paesaggista.
“L’unica richiesta è stata quella di avere molte fioriture e
mantenere le rose a cui era affezionato”.
Il giardino segue la linea della montagna e si sviluppa su
quattro balze, che sono state oggetto della’ rivisitazione’
della paesaggista. “Volevo dare un aspetto più naturale
e spontaneo soprattutto nel giardino pensile, quasi
fosse un prato fiorito in cui immergersi, e ammorbidire le
linee dure e scure della pietra creando morbidezza con
le piante, per questo dove è possibile ho usato anche
ricadenti e rampicanti che col tempo avvolgeranno senza
mascherare”. Sono state usate in alcuni punti piante
mediterranee perché l’esposizione del giardino offre un
microclima molto caldo e protetto dalla montagna dietro,
e mitigato dal lago: c’è un Echium fastosum riparato dalla
casa che è diventato enorme e regala splendide spighe
blu, oltre a varie piante mediterranee….
“Ho utilizzato principalmente erbacee perenni, erbe
ornamentali e arbusti mentre non ho usato acidofile ”,
spiega Barbara. n
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UN GIARDINO DA PERCORRERE E DA SCOPRIRE
CAMMINANDO, SALENDO E SCENDENDO TRA
I FIORI E VOLGENDO LO SGUARDO LONTANO
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IN GIARDINO

Il giardino si sviluppa su
quattro balze, partendo
dall’alto: la prima è quella
con i cipressi e le palme e gli
oleandri, rosmarino, nepeta,
hemerocallis, con in fondo
la scultura America di Giò di
Busca (giodibusca.com);
la seconda, con le panchine
in ferro e le fioriture di gaura,
nepeta, coreopsis e una
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copia in bronzo di “ Il Bacio”
di Roden, con Perovskia,
Crocosmia, Salvia; la terza
è il tetto verde ( il solarium
con gli ombrelloni) e l’ultima,
in basso, è quella con il
pergolato e il tavolo. Barbara
Negretti ha lavorato al giardino
con la collaborazione di
Archiverde Giardini di Eupilio
(archiverdegiardini.it)

CI SONO SCALE E PASSAGGI STRETTI, PICCOLI
SENTIERI. UN ASPETTO CHE RENDE IL GIARDINO
UN LUOGO DA SCOPRIRE E RICCO DI POESIA
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SOTTO, UNA COPIA IN BRONZO DI ‘IL BACIO’
DI AUGUSTE RODIN: SCURA, EMERGE TRA LA
VEGETAZIONE E SEMBRA MUOVERSI CON ESSA
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IL GIARDINO È RICCO DI FIORITURE CHE SI
SUSSEGUONO PER MOLTA PARTE DELL’ANNO
E CREANO TANTE PICCOLE OASI COLORATE
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“HO VOLUTO DARE UN ASPETTO PIÙ NATURALE
E SPONTANEO AL GIARDINO , QUASI FOSSE UN
PRATO FIORITO E AMMORBIDIRE LE LINEE DURE
E SCURE DELLA PIETRA (BARBARANEGRETTI.IT)
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