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IL PUNTO 
DI FORZA: 
IL RIGORE 
DI CASA, 

GIARDINO
E PISCINA

LINEE PULITE PER QUESTA VASCA INSERITA IN UN CURATISSIMO TAPPETO ERBOSO, “MOSSO” 
DA CIUFFI DI PENNISETI, POA, CALAMAGROSTIS… di Samantha Gaiara | Foto di Alberto Piva e Ottavio Tomasini

RIGORE 
CONTEMPORANEO

IN PROVINCIA DI BERGAMO

In questa foto: la piscina che impreziosisce questo giardino in provincia di Bergamo misura 56 m2 ed è 
rivestita da una guaina in PVC stampata in 3D spessa 3 cm che riproduce pietre naturali, di Piscine 
Solaris (www.piscinesolaris.com). La separa dal grande berceau una fitta cortina ottenuta con Imperata 
cylindrica, graminacea dal portamento eretto, alta 70 cm. 
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Sopra: la bordura 
lungo uno dei lati 
corti della piscina, 
con Pennisetum 
macrourum e, ai 
piedi, Geranium 
‘Biokovo’. In primo 
piano i gradoni in 
Corten e prato per 
superare il lieve 
dislivello tra 
casa e giardino.
A sinistra: la 
piscina vista 
dall’alto e, accanto, 
il giardino interrato 
che dà accesso 
alla taverna.
Pagina a lato: la 
facciata della casa, 
con un Osmanthus 
fragrans e un bordo 
di Sedum spectabile, 
Miscanthus sinensis 
e Salvia nemorosa. 



61PI
SC

IN
E

 G
IA

R
D

IN
I

PI
SC

IN
E

 G
IA

R
D

IN
I

60

n’abitazione moderna immersa nella campagna bergamasca, 
che fa del rigore il suo punto di forza. L’ha progettata Patrizia 
Marcandalli, architetto con studio in provincia di Bergamo, 
secondo precise geometrie che alternano pietra naturale e grès 
effetto legno. Protagonista degli spazi è la luce che, grazie ad 

ampie e numerose vetrate, invade e attraversa le stanze, svelando il 
giardino che si sviluppa dietro la casa.

UN TRIANGOLO VERDE 
Esteso su 4.000 metri quadrati, il giardino presenta una difficile forma 
triangolare che Barbara Negretti, la garden designer responsabile della 
sistemazione a verde, ha pensato di evidenziare. «Ho creato un 
cannocchiale visivo che dall’abitazione raggiunge la piscina e poi attraversa il 
giardino fino a un denso boschetto di Acer campestre piantato al vertice». 
Bello in autunno, quando si accende di giallo vivo, il boschetto 
è raggiungibile oltrepassando una doppia cortina semicircolare di 
graminacee, tra cui Panicum ‘Cloud Nine’, Miscanthus sinensis e Muhlenbergia 
capillaris. Anche Betula pendula, Fraxinus angustifolia ‘Raywood’, Cedrus deodara 
e Prunus serrulata, piantati in modo ordinato lungo il perimetro del 
giardino, convergono verso il boschetto, proiettando l’ombra delle loro 
chiome sul tappeto erboso che arriva a lambire la piscina. 
Rivestita da una originale guaina che riproduce un fondo sassoso (di 
Piscine Solaris), la piscina è delimitata da un morbido nastro di Pennisetum 
macrourum dalle infiorescenze affusolate, al quale si contrappongono, sul 
lato opposto, i rigidi steli di Imperata cylindrica, oltre i quali è stato 
sistemato un ampio berceau. Tra casa e specchio d’acqua una scala in 
pietra conduce alla taverna collegata all’abitazione, passando per un 
giardino interrato: un rettangolo di ghiaia bianca interrotta da sfere di 
Buxus sempervirens, Acer palmatum ‘Sango-kaku’ e ciuffi di Hakonechloa 
macra ‘Aureola’. Altre graminacee, passione della proprietaria, come 
Calamagrostis ‘Karl Foerster’, Poa cita e Deschampsia cespitosa traboccano da 
aiuole rettangolari a definire e sottolineare gli spazi intorno alla casa. ●

da sapere

IL PENNISETO ALTO E SMILZO 
Alto 110-130 cm, Pennisetum macrourum, 
il cui nome specifico deriva dal greco macrós, 
grande, e da ourá, coda, con riferimento alla 
forma e alle dimensioni delle infiorescenze, 
è una graminacea che forma vaporosi 
cespi di foglie filiformi verde chiaro, dal 
portamento a fontana. Le infiorescenze 
bianco crema maturano da giugno 
a settembre, ma rimangono interessanti 
a lungo. Facile e vigoroso, teme il freddo 
e i ristagni idrici, mentre ama il pieno sole. 
Vivaio Erbe e Fiori: San Paolo (Brescia), 
cell. 327 5665238, www.valterangeli.it

LA PIANTA

LA LAMPADA… CHIODO
Gradevole di giorno, il giardino acquista 
fascino la sera grazie a un’illuminazione 
studiata nel dettaglio. Tra le lampade 
da esterno impiegate, tutte dell’azienda 
bresciana Platek, meritano attenzione 
quelle della serie Chiodo, una famiglia di 
paletti di tre altezze, con asta 
in alluminio rivestita in fibra di carbonio 
e picchetto per il fissaggio nel terreno 
in acciaio inox. Chiodo può essere nascosta 
tra la vegetazione oppure lasciata a vista.  
Platek: Rodengo Saiano (Brescia), tel. 030 
6818201, www.platek.eu

L’ARREDO

La garden 
designer

Barbara
Negretti

U
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Sopra: il solarium, 
realizzato in pietra 
chiara, circonda la 
grande vasca.
A destra: due 
cerbiatti in metallo 
a grandezza 
naturale, opera 
dello scultore 
inglese Andrew Kay 
(www.andrew 
kaysculpture.co.uk/
it) animano l’ampio 
tappeto erboso. 
Pagina a lato: nel 
giardino di ghiaia 
interrato davanti 
alla taverna, un 
Acer palmatum 
‘Sango-kaku’ 
è affiancato da 
sfere di Buxus 
sempervirens di 
diametri diversi.


