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di Paolo Nardi

Fiori

che sfidano il freddo. Bocche doi colori sorprendenti. Cortecce che sembrano disegni.
Questi mesi regolano luci, sfumature e profumi davvero unici
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A| Missouri Botanical Garden, a St. Louis ( Usa), puoi vedere un giardino giapponese.
-

Una bacca, un ﬁore, una corteccia un ramo. un
colore sorprendente delle foglie. un profumo inaspettato. In inverno, sono i particolari a rendere
un giardino affascinante. E perché lo sia l‘importante è come viene pensato e strutturato. «Chi grogetta un giardino dovrebbe sempre immaginarlo
quando le piante sono a riposo. È nei mesi più
freddi. infatti. che spiccano trame e forme che in
altre stagioni non notiamo» dice Laura Pirovano.
blogger ed esperta di giardini (giardininviagg‘io
.it). In vent'anni ne ha visitati circa 400 in tutto il
mondo. E orali racconta nel manuale Giardini in
viaggio. passando in rassegna quelli imperdibili,
disegnati dai più grandi paesaggisti, ﬁno ai più
piccoli e particolari.
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Perché visitare un giardino in questi mesi «Nei
Paesi dove c’è una lunga tradizione non pare strano visitare un giardino innevato, anzi» spiega la
Pirovano. « In Italia. invece. pensiamo ancora che
la primavera sia la stagione migliore per ammirarli. perché piante e ﬁori sono nel massimo dello
splendore. In realtà,ogni periodo dell‘anno offre
suggestioni uniche. In inverno le ombre diventano più forti. lunghe (: accentuate e la luce fredda fa
@lendere e risaltare gli elementi colorati». Quali
particolari bisogna osservare è presto detto. «Dagli hamamelis ai gelsomini nudiﬂorum, ﬁno al
calicanto. ora molti ﬁori sono gialli. malo sono
anche le foglie variegate di alcuni arbusti. come
il Iigustro o la lonicera nitida baggesen's gold, i
rami nudi del cornus flaviramea e le bacche della
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Se hai voglia
9andare
allo

di

scoperto

diun giardino.
accompagnata da
una guida esperta,
sfoglia il catalogo di

vioggiﬁoreali.corn di
EnricoVaccari. Dol
ZB febbraio oli
Il

giardino Arte Sella a Borgo Valsugana (Tn) è un museo e cielo aperto.

ilex bacciflava» spiega Pirovano. «Anche il bianco
spadroneggia.Stanno sbocciando i bulbi dei buca—
neve e gli ellebori, ma anche i rami degli anemoni
cockbumianus sono candidi. (! grigio argento come quelli dell’euphorbia myrsinites. E, poi, c‘è il
rosso dappertutto. Non pensiamo solo alle bacche
più classiche degli agrifogli e dei vibumi. Anche
le roseselvatiche ne producono in
quantità e sono
una più bella dell‘altra». Cosa possiamo osservate ancora passeggiando in un giardino in questi
giorni? «Alcuni rami. come quelli del nocciolo
aanmrto e del salicebabylonica Pekinensis.laan—
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marzo, la meta sono
i
giardini invernali
inglesi di Anglesey
Abbey con milioni di
bucuneve. ellebori,
daphne e viburni
profumati e candide
betulle himolayone.

no forme particolari. tanto da sembrare sculture.
Ma possiamo anche soffermarci sui tronchi degli
alberi: quelli della betulla utilis Iacquemonthiie del
grunus serrula sono così particolari che sembrano
disegnati. E, perché no. Molte piante hanno dei
portasemi interessanti, come quelli del glicine o
quelli degli iris foetidissima che sembrano grossi
fagioli. E sono belli anche i piumini degli anemo»
ni giapponesi o delle clematidi». Ma un giardino
si visita anche con il naso. Come la mettiamo
con
l’inverno? «Nella stagione fredda. non ci sono
tanti profumi. ma inebriano più di quelli prima—
verili. perché non si mischiano l‘uno con l‘altro».

co di Villa Ottolenghi, ad Acqui Teme (Al)» dice
stato disegnato da Pietro Porcinai, il
Clicca su
paesaggista italiano più straordinario. ed è puli- gardenvisitcomper
to ed elegante con un bel disegno in diagonale di accedere alla più
prato e ciottoli e piccole isole in pietra ispirate al grande banca dati di
Giappone. Una spolverata di neve lo rende anco- giardini: sono 2.760
ra più suggestivo perché ne evidenzia la struttura
nel mondo e puoi
eosipafticelareesuszﬂesliva». I giardini più belli cercarli per Paese.
sono tutti ﬁrmati? «Direi di no. Mi è rimasto nel 150 italiani li trovi su
cuore quello di Mirella Presot Collavini a Rivigna- grandigiardini.it. ma
no (Ud). L‘ha creato da autodidatta e il risultato puoi scoprirne altri
è straordinario per le architetture verdi, le
zone su parks.it e su
ombrose e le collezioni di viole e acanti. La
gran- ilparcupiubeilo.ic
de stanza aperta, dominata dai tanti bossi dalla
forme di tasso. è bellissima tutta bianca. Ma amo
Gli oni botanici
anche i giardini di artisti. All’Hangat Bicocca, a ituliani sono una
Milano. c'è uno spazio verde progettato da Marco fonte prezioso di
Bay. In questa stagione è magico
per le centina— informazioni su
ia di graminacee che ondeggiano, con
grazia ed piante rare (orto
eleganza. davanti alla monumentale scultura La batanicoitalia.itl.
sequenza di Fausto Melotti».

Quali scegliereTra i tanti giardini che ha visitato,
Laura Pirovano ne descrive una settantina. «Ho
privilegiato quelli che danno più emozioni e che
sono più originali». Quali consiglia di visitare in
inverno? «Il primo che mi viene in mente è il
par-

Non sottovalutare gli orti botanici «Tante
persone non conoscono questi luoghi che sono aperti
in tutte le stagioni. inverno compreso. E che in
poche ore permettono di fare il giro del mondo
botanico» conclude l’esperta.

l’esperta… «È
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