PAESAGGIO CONTINUO
BÙRGIE LE ANIME DEL GIARDINO
«PER CAPIRE LA NATURA
CI DEVE ATTRARRE L'IGNOTO»
progettare dovrebbe essere
dell'essenziale, per innee l'architettura fosse arte
scare
quella «rinascita della
poesia, sarebbe una capacità
di vedere» alla base
composizione di della meraviglia
della scoperGiuseppe Ungaretti, ta. Che, sola, può
«dove nulla è super- mistero del mondo.cogliere il
fluo». Per Paolo Burlui, docente alla Univergi, 72 anni, ticinese, maestro sityPer
of
Pennsylvania, all'Istitudel paesaggio, ospite d'onore to Universitario
di Architettua Orticolario 2019, l'arte del

di Beba Marsano
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ra a Venezia, al Politecnico di
Milano, il progetto di un giardino, una piazza, una passeggiata è sempre un invito a varcare un confine. Dell'occhio e
dell'immaginazione.
«Ricordo — racconta al
Corriere — un giardino cinese a Hangzhou con tre setti,
ognuno con una finestra dise-
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gnata in modo da inquadrare
quelle successive e, in fondo,
un ponte curvo tra la vegetazione; la domanda di tutti era
cosa si trovasse al di là di quel
ponte». Magnifica ossessione
del suo pensiero progettuale
proprio l'ignoto, l'altrove,
identificati nell'orizzonte «come simbolo del limite che separa il certo dal possibile; è
questo indefinito che cerco di
trasmettere con linguaggio
contemporaneo, nei giardini
che sono chiamato a creare».
Giardini ispirati al paesaggio più perfetto al mondo,
«quello dove l'uomo non è intervenuto». Per una villa sul
lago Maggiore ha lavorato in
un contesto quasi inaccessibile, tutto rocce coperte da vegetazione. «La prima volta
siamo andati con le corde —
racconta —. Nel solco di questa suggestione ho disegnato
un sentiero che attraversa il
bosco. La natura resta intatta,
il muschio, le pietre, le liane.
Il percorso esalta i punti più
segreti e spettacolari, in una
lontana reinterpretazione
delle esperienze del giardino
asiatico».
Non soltanto il pensiero
zen nella visione di Bùrgi (insignito nel 2003 del prestigioso European Landscape
Award Rosa Barba), anche la
lezione modernista di quello
che Gio Ponti considerava

L'agenda

• Paolo Bùrgi
architetto e
paesaggista
(Muralto,
1947), riceve
domani a
Cernobbio —
(ore 11) nei
locali del Café
Touché
in Darsena —

«maestro irraggiungibile»:
Luis Barragàn, massimo architetto messicano del XX secolo — dal 2004 la sua casa
studio a città del Messico è
Patrimonio mondiale dell'umanità Unesco —, premio
Pritzker 1980. «È colui che ha
saputo coniugare al più alto
grado di equilibrio architettura e natura, con un linguaggio
estremamente rigoroso, nell'inesausta rimozione del superfluo. Molte sue opere non
esistono più; dei giardini del
Pedregal non restano che fotografie in bianco e nero».
Nella progettazione di un
sito — come quello, in parte
realizzato, per San Michele
Museo all'aperto sul Carso goriziano, esposto alla Biennale
di Architettura di Venezia
2018 — Paolo Bùrgi confessa
di volerne carpire in principio
tutti i segreti: topografia, terra, presenze vegetali che parlano a loro volta del suolo. E
poi la geologia che l'ha plasmato, il clima che lo controlla, i venti che lo attraversano.
Senza tralasciare la storia:
chi ci vive e lavora, chi ci ha
abitato in passato lasciando
tracce del proprio passaggio.
«Uno spazio costruito non
potrà mai essere qualche cosa
di separato da ciò che lo circonda, dal suo contesto socioambientale, dalla sua memonell'ambito
diOrticolario.il
premio «Per un
Giardinaggio
evoluto»
2019, ideato,
realizzato e
consegnato
dall'artista
Nicola
Salvatore,
attribuito lo
scorso anno
all'inglese Roy
Lancaster,
vicepresidente
della Royal
Horticultural
Society. Alle 14,
nelGazebodel
parco storico
di Villa Erba

(già residenza
di Luchino
Visconti),
premio
all'installazione
vincitrice
del concorso
«Spazi
Creativi» e alle
17, nello Spazio
Gardenia, Bùrgi
è protagonista
dell'incontro
«Paesaggio e
racconto»,
conversazione
con Franco
Zagari (docente
di Architettura
del paesaggio
all'Università
di Reggio
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ria culturale — afferma —.
Non può essere isolata nemmeno la cella di una prigione,
perché già contiene in sé il
pensiero della ricerca di una
via di fuga verso l'esterno, verso un paesaggio, forse ignoto,
che è al di fuori».
Risultato indissolubile del
rapporto tra architettura e natura, il paesaggio — «termine
indefinibile» in virtù della sua
complessità senza fine — per
Bùrgi non è luogo, bensì work
in progress. «Un processo,
una condizione in continuo
cambiamento, il riflesso di
uno stato interiore poiché tutto è condizionato da ciò che
sentiamo e sappiamo».
Ma è anche un dono in custodia, che abbiamo il dovere
di preservare. «Stiamo assistendo a un momento magnifico: i giovani di tutto il mondo lottano per proteggere la
natura e a Zurigo si chiede ai
dipendenti statali di non utilizzare l'aereo per le loro trasferte; fino a ieri questo sarebbe stato fantascienza».
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Dentro e fuori
Il paesaggio è il riflesso
di uno stato interiore:
tutto dipende da ciò
che sentiamo e sappiamo
Calabria),
introdotta
da Moritz
M antera,
presidente
di Orticolario,
e moderata
da Emanuela
Rosa-Clot,
direttore
del mensile
«Gardenia»
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La guida
Gratuiti il servizio
battello-navetta
e l'ingresso
fino a 14 anni
L'undicesima edizione di Orticolario, intitolata
«Fantasmagoria» e dedicata al Viaggio, alle bacche
e ai piccoli frutti, è in programma da venerdì 4 a
domenica 6 ottobre nel parco storico di Villa Erba a
Cernobbio (Co), dimora ottocentesca sul Lago di
Como, già residenza del regista Luchino Visconti.
Orari 9-19. Ingresso 18 euro (15 con riduzioni).
L'ingresso gratuito per i bambini e ragazzi fino a 14
anni è sostenuto da San Carlo. Nel centro
espositivo, in Ala Regina, è attivo uno spazio per la
fascia 3-14 anni con laboratori didattico-creativi
tematici. Un servizio di battelli-navetta gratuiti per
e da Villa Erba è attivo sabato 5 e domenica 6
ottobre, con partenza da Como. Orticolario 2019 è
realizzato con il sostegno di Mantero Seta e
Fondazione Cariplo e con il contributo di Banca
Generali, Bennet, Dodo Boutique di Como, Elmec
Solar, Ethimo, Fondazione Provinciale della
Comunità Comasca, San Carlo, Sicuritalia e Wide
Group, www.orticolario.it
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Viaggio fantasmagorico
tra piccoli frutti e sirene
A Villa Erba sfilata di installazioni e laboratori per bambini
che ha come protagonisti
quest'anno i piccoli frutti e le
bacche capaci di colorare anche l'inverno, presentati da
tre vivaisti: Vivai Veimaro,
Azienda Agricola Maurizio
di Alessandra Franchini
Feletig e I Giardini e le Froniante arrivate fino a noi de, con la collaborazione di
da paesi lontani arric- Istituto Professionale dei Serchendo il paesaggio in vizi per l'Agricoltura «San
cui viviamo. È un per- Vincenzo».
corso alla scoperta delle meA dare il via al viaggio l'inraviglie della natura e delle stallazione del paesaggista
sue varietà quello di Orticola- Vittorio Peretta L'Isola del Terio, da domani al 6 ottobre a soro, ispirata all'isolino VirgiCernobbio nel parco storico nia sul Lago di Varese, il sito
di quella Villa Erba tanto ama- Unesco più antico dell'arco alta da Luchino Visconti. pino. Qui anche Sirena, una
L'evento è dedicato quest'an- delle cinque opere artistiche
no all'amato paesaggista di questa edizione di Orticolascomparso a maggio Emilio rio, invito di Luigi Galligani a
Trabella, storico pilastro della non perdere la rotta. Quindi
manifestazione realizzata con l'itinerario fra le installazioni
il sostegno di Mantero Seta e selezionate con il concorso
Fondazione Cariplo e giunta intemazionale «Spazi creatialla sua uesima edizione.
vi»: fra gli otto finalisti in lizza
Un evento che vuole diffon- per il premio «La Foglia d'Oro
dere la cultura del paesaggio del Lago di Como» quest'an«coltivando» prima di tutto i no per la prima volta pure un
giardinieri in erba cui sono americano e un russo. Debutdedicati i numerosi laboratori to anche per l'Accademia delludico-didattici (3000 i bam- le Belle Arti con I segreti della
bini presenti alla scorsa edi- rosa, progetto di Laura Tonazione, ndr); senza dimentica- ni, sulla Rosa di Damasco
re i professionisti in cerca di messa a rischio dalla guerra.
nuove tendenze e gli appas- Fra tante meraviglie il Bus
sionati a caccia di ispirazioni: Garden, progetto di Leonardo
«In autunno - spiega Moritz Magarti,che trasforma un
Mantero fondatore e presi- mezzo dell'Asf Autolinee in
dente di Orticolario (nonché una serra e, in occasione del
presidente di Mantero Seta, centenario della nascita,
ndr) — si fa un "viaggio" in l'omaggio allo stilista giardigiardino, una riflessione, per- niere Ken Scott di cui la Manché ciò che ritroviamo in pri- tero Seta, con la paesaggista
mavera è il risultato di quello Barbara Negretti, ha selezioche si è fatto in questo perio- nato 10 motivi per una capsudo». Un itinerario, curato da le collection di twill di seta.
Anna Rapisarda, sul tema del
L'architetto e paesaggista
viaggio e della fantasmagoria
Paolo Biirgi è invece l'ospite

La rassegna
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d'onore che riceverà il premio
«Per un Giardinaggio Evolu-

e presidente

di Orticolario

to» 2019. E un giardino pensa- evento
to non può prescindere dalla che intreccia
progettualità: «DehOr - desi- giardinaggio,
gn your horizon» sono le aree natura,
dedicate al design all'interno bellezza,
del centro espositivo che dà arte e design
spazio anche all'innovazione a finalità
con il sistema di riscaldamen- benefiche e
to della terra per salvaguarda- culturali, per
re la parte radicale delle pian- diffondere la
te di agrumi, messo a punto cultura del
da Elmec Solar e installato paesaggio e
nello spazio dell'azienda sostenere
Oscar Tintori che ha contribu- attività sociali
ito a realizzarlo. Un viaggio sul territorio
dentro e fuori le mura di casa
capace di creare un circolo
virtuoso anche grazie al Fondo Amici di Orticolario che
sostiene i progetti sociali di
cinque associazioni della zo© RIPRODUZIONE RISERVATA
na.

Le curiosità
Un pullman di linea
diventa un bus garden.
Omaggio alla creatività
floreale di Ken Scott
Alla guida

• Moritz
Mantero,
73 anni,
presidente
dell'azienda
di famiglia
Mantero
Seta, è anche
fondatore
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Da vedere
Da sinistra: Bus Garden, progetto
di Leonardo Magatti in
collaborazione con l'Asf;
l'allestimento della capsule
collection di Mantero Seta
omaggio a Ken Scott; bambini
impegnati a scalare un albero del
parco di Villa Erba (foto Luigi
Fieni); Sirena di Luigi Galligani
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«Lo zio e la mia infanzia di stupore
Ora è tutto in un'Isola del Tesoro»
Perette ricostruisce il Virginia, sito Unesco del Lago di Varese
La storia
di Anna Tagliacarne

U

n'isola avvolta nella
nebbia, verde, selvaggia, circondata dalle
acque: quest'anno è
così il Padiglione Centrale di
Orticolario. Un'isoletta che
sembra l'Isola del tesoro — e
infarti è questo il nome dell'installazione —, con la sua
forma tonda e i ciuffi disordinati e verdi che spuntano nella bruma e trasformano la
piazza che conduce alle aree
espositive del parco. Ma l'isola con i pirati ha poco a che fare: è un omaggio, una ricostruzione dell'Isolino Virginia, sito Unesco sul lago di Varese, il più antico dell'arco
alpino.
«Chiarito che il tema di Orticolario quest'anno sarebbe
stato il viaggio, ho attinto a un
ricordo dell'infanzia per
estrarne un racconto — dice
Vittorio Perette, paesaggista
che ha allestito il progetto insieme agli studenti della Fondazione Minoprio —. Avevo
uno zio, lo zio Piero, Piero
Ferranti, un uomo semplicissimo ma di grandissimi valori: sottotenente degli Alpini,
l'8 settembre del '43 venne arrestato dai tedeschi e deportato in campo di prigionia,
prima in Polonia e poi in Germania». Tornato in Italia, attraversando con mezzi di fortuna un'Europa distrutta dalla
guerra, divenne insegnante
alla Scuola Europea. «La sua
casa — continua Perette —
era tappezzata di libri, me ne
regalava tanti, soprattutto libri di storia. Mi ha fatto cono-

scere la musica classica, mi ha
fatto vivere avventure magnifiche lo zio Piero. A lui devo la
scoperta dell'Isolino Virginia». Perette è un fiume di ricordi: «Avrò avuto 11 anni, doveva essere il '76 quando mi
ha portato all'Isolino. Quando
stavamo arrivando, era una
mattina nebbiosa, mi è sembrato un batuffolo di piante e
poi, che meraviglia! Appena
scesi a terra c'erano i cocci, le
punte di freccia, e io sono rimasto senza parole. Indiana
Jones non c'era ancora e, per
me, arrivare in quel sito archeologico, il più antico dell'area alpina, è stata un'esperienza toccante».
E per le imprevedibili vie
che prende l'inconscio ecco
perché ha messo in relazione
il tema del viaggio con la forma tonda del Padiglione Centrale, e quindi con l'idea di ricostruire un isolino che vive
nella fantasia, nei sogni,
un'isola onirica piena di piante, e si è divertito a ricostruire
la sua avventerà dell'infanzia.
«Ho ben chiaro che mio zio
mi ha trasmesso la curiosità,
la passione per la ricerca, la
certezza che la storia e la geografia non sono mai disgiunte. So anche, grazie a lui, che
se in un bambino molto piccolo metti anche solo due
"germetti" di qualcosa che
sembra smisurato, poi scopri
che quel bambino può avere
una capienza illimitata — aggiunge il paesaggista —. Perché i libri che lui mi passava,
quelli di Winston Churchill
sulla seconda guerra mondiale, io li leggevo. E oggi, quella
sua fortissima coscienza europea, che ha sviluppato sognando un'Italia da ricostruire quando era nei campi di

ORTICOLARIO

concentramento, hanno lasciato il segno». Il paesaggista
ne è convinto: «Anche la bota- Il progetto
nica può essere un linguaggio, un mezzo per esprimere
suggestioni che si nutrono di
significati profondi, che vanv
no dalla geopolitica all'educa- — A*
zione dei bambini — conclude —. La botanica e il paesaggio sono come una scatola
che contiene tutto quello che • Vittorio
vogliamo trasmettere e comu- Peretto,
nicare. In Russia sto lavoran- paesaggista, è
do a un memoriale contro la l'autore della
guerra: un meleto circolare, installazione
un Giardino della Memoria L'Isola del
dove nella settimana di Natale Tesoro.
del '42 sono morti 10 mila sol- Ricoperta di
dati italiani. Coltivare un giar- vegetazione
dino significa coltivare la me- (fornita dal
vivaio Coplant
© RIPRODUZIONE RISERVATA
moria».
di Canneto
»

Lui mi ha
trasmesso
la curiosità,
la certezza
che storia e
geografia
non sono
disgiunte. E
la memoria
si coltiva
anche con
la botanica

sull'Oglio),
nei suoi 15
metri di
diametro, ha al
centro alberi,
grandi arbusti
e oltre 30 mq
di graminacee
che ne
definiscono i
contorni. (A.T.)

I Viaggio fanlasniagoricu
Ira pia-oli IrulLi e sirene
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L'esperto

I mille colori
delle bacche
Così comunica
l'autunno
di Carlo M. E. Contesso

N

r

el linguaggio
comune chiamiamo
bacche anche
alcuni piccoli pomi e
drupe, ma poco importa:
questi frutti colorati
rallegrano il giardino
che sta perdendo le foglie,
e talvolta persistono fino
a primavera. Ci sono
bacche praticamente di
ogni colore, ma il primo
che viene in mente è il
rosso. Quello di agrifogli
e pungitopi, che per
fruttificare devono
aver vicine piante di
entrambi i sessi poiché
non sono ermafrodite
come la maggior parte
delle altre. Rossi son
anche i cinorrodi della
Rosa rubrifolia e tante
rose; quelle di quasi tutti i
Cotoneaster, e di altre
piante comuni quali il
sorbo degli uccellatori
e i meli da fiore. Poi c'è
l'arancio del Viburnum
setigerum e dell'olivello
spinoso, n giallo brillante
del sorbo «Joseph Rock»
e della Melia azedarach,
che schiariscono al
bianco. Al bianco sfumano
anche le bellissime
bacche rosate del Sorbus
hupehensis, superato in
bellezza dalla sua cultivar

«Pink Pagoda», peccato
che vogliano climi freschi.
Dal sorprendente viola
della Callicarpa (foto) si
passa al blu scuro/nero di
viburni, dell' Amelanchier
e del Ligustrum lucidava,
di cui son ghiotte capinere
e beccafichi. Eh sì, le
bacche sono sgargianti
per esser ben visibili agli
animali che se ne nutrono:
in cambio i loro semi
saranno depositati in giro.
Ed ecco perché piantine di
edera continuano a
spuntare in giardini abitati
da merli, che banchettano
con le sue bacche. Per
la facilità con cui alcune
colonizzano i dintorni è
bene sceglierle con
giudizio: se in città tali
esotiche conquistatrici
sono solo una piccola
seccatura, in campagna
non è lo stesso. Vicino ad
ambienti naturali è meglio
limitarsi alle inappetibili
bacche del Cotoneaster
lacteus, o a piante
nostrane... oltretutto,
queste sono le uniche che
durano a lungo sui rami.
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