
In pillole 

TIPOLOGIA: giardino pr ivato. 
D O V E si TROVA: in Valle d i 
Blenio, Canton Tic ino, 
Svizzera. 

ESTENSIONE: 860 m ' circa. 
PUNTI D I FORZA: la suddivisione 
in stanze; l 'armonia fra 
costrui to, natura e paesaggio; 
la piscina affacciata sulla valle. 
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paesaggio 
Nella li Blenio, un terreno terrazzato 

clivei tato ^giardino a stanze pieno di sorprese. 
paesaggista svizzero Paolo Bi i rgi , 

poti imo incontrare a Ort icolar io 
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In questa foto: fra 
le "stanze" ricavate 

nel giardino, non 
mancano un salotto 

all 'aperto, avvolto 
dal glicine, e un 
piccolo orto. La 

siepe in primo 
piano è di Myrtus 

communii tarentina. 
• Pasina accan 

Trachycarpffs fortumi 
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L a Valle di Blenio, in Canton Ticino, Svizzera, è soprarmominata "Valle 

del sole" in virtù del clima particolarmence mite. Ricca di boschi, pasco

li, cime maestose, sentieri, vigneti e antichi borghi, possiede un grande 

patrimonio storico e culturale. È in questo contesto meraviglioso che 

l'architetto paesaggista svizzero Paolo Biirgi (vedere a pag. 72) è stato chiamato a 

progettare il giardino dell'abitazione, ristrutnirata da poco, di una coppia di in

glesi che risiede qui moki mesi l'anno. 

La casa, dallo stile estremamente moderno, si erge su un terreno terrazzato a 

pianta rettangolare, di 860 metri quadrati circa, circondato da vecchie case, vi

gneti, piccoli orti e affacciato sulla valle. Si trattava quindi di riuscire a creare 

privacy e intimità senza rinunciare alla bella vista, dilatare lo spazio a di
sposizione e assecondare le richieste della proprietaria, che desiderava un 

giardino da scoprire piano piano, ricco di angoli speciali. 

Moltiplicare lo spazio 
Biirgi, che in questo progetto è stato affiancato dal figlio Pedro. architetto 

(come la sorella Pamela, mentre il fratello Stephan è paesaggista, e tutti e tre la

vorano con il padre) ha aumentato il numero dei terrazzamenti, che ora sono 

quattro, sostenendoli con muri di pietre locali e collegandoli fra loro con scale, 

piccoli sentieri, zone pavimentate e a ghiaia. Sulla prima terrazza, che si trova 

alio stesso livello della casa, ha realizzato da un Iato una sala da pranzo all'aper

to, al riparo di una grande pergola ipertecnologica, e dall'altro un incantevole 

salottino racchiuso da muri in pietra e ulivi. La seconda terrazza è diventata un 

cammino fra fiori e piante, mentre nella terza il paesaggista ha inserito la pi- -> 

1. Contro il muro di 
contenimento di 
una delle terrazze, 
realizzato con pietre 
locali, una seduta in 
legno e granito 
disegnata da Bùrgi. 
Ai lati, aceri 
giapponesi [Acer 
japonicum). 
2. Vista sulla piscina 
dalla casa. Da 
notare come la 
spalliera di tigli 
riprenda i filari di 

viti sullo sfondo. 
3. Paolo Burgi 
assieme al figlio 
Pedro, architetto, 
che lavora nello 
studio paterno, 
come i fratelli 
Pamela e Stephan. 
Pagina accanto: 
la spalliera di tigli, 
Phormium tenax, 
gaure. fico, acero 
giapponese, e la 
siepe di confine 
di Tmchelospermum. 
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1. Una piccola scala 
in pietra affiancata 
da Phormium, gaure, 
graminacee, Erìgeron 
karvinskianus. 
2. Il salotti no fra gli 
ulivi, accanto alla 
casa. Oli arredi 
sono imitazioni, 
acquistate in valle 
dada proprietaria, 
della linea 
"Acapulco", nata in 
Messico negli anni 
Cinquanta 

e diventata una 
icona del design. 
3. I lettini della 
piscina e la sagoma 
in metallo di un 
gatto. 
Pagina accanto: 
oltre la spalliera di 
tigli, si osservano la 
bordura di 
Phormium, agapanti, 
Cesura lindheimeri e 
graminacee, la siepe 
di mirto, il fico e un 
acero giapponese. 

sciita, di misura contenuta ma sufficiente al suo scopo. La quarta terrazza, in 

gran parte inerbita, è chiusa su tre lari da un muro ricoperto di edera variegata, 

da un schermo di falso gelsomino e rose, e da un pergolato di glicine, che acco

glie un piccolo salotto all'aperto. 

Grazie all'uso accorto dei muretti, delle scale, delle siepi formali di mirto 

{Myrtus communis tarenriivj,) e di due spalliere di tiglio (Titia cordata), il giardi
no è oggi formato da una serie di stanze, fra cui un piccolo orto che sottoli

nea il sapore campestre dei paese. Le spalliere, piantate nella seconda terraz

za, quella subito sono la casa, svolgono più funzioni: suddividono senza sottrarre 

spazio, bilanciano con la loro verticalità le linee orizzontali delle terrazze, na

scondono con leggerezza finestre e portico e si collegano visivamente al paesag

gio negli immediati dintorni, scandito dai filari delle viti. 

Per quanto riguarda le piante. Biirgi ha accolto volentieri i desideri della pa

drona di casa: rose (varietà rampicanti contro i muri dei terrazzamenti), aceri, 

alberi da frutto, oleandri e in generale qualcosa che le parlasse di Mediterraneo: 

«Le piante mediterranee che abbiamo scelto, fra cui fichi, melograni, rosmarini, 

mirto e agapanti, stanno bene in questo giardino, sia rispetto al contesto sia per

ché il clima mite lo consente», racconta Biirgi. «Tuttavia, per controbilanciare 

l'aspetto morbido e tradizionale di questo tipo di vegetazione, in una delle "stan

ze'' più vicine alla casa, ho inserito alcuni Phurmium tenax, dalle linee forti, es

senziali e contemporanee, graminacee, anch'esse molte moderne e Trachycarpus 

Jortunei, palma presente nella valle». È così che, non diversamente dal solito. 

Paolo Burgi è riuscito a esprimere, con pochi tratti e in poco spazio, una lunga 

serie di contcntiri e riferimenti al luogo e alla sua storia. * 

E'RIPRODUZICNE RISERVATA 
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idee per creare la stessa atmosfera 

La piscina 
Anche in poco spazio 

è possibile trovare posto per 

la piscina. Questa, 
rettangolare, misura 3x1 2 m, 

sufficienti però per rinfrescarsi 

e nuotare. A sfioro, si affaccia 

sul paesaggio. Il fondo è in 

cemento, cosicché l 'acqua 
assume lo stesso colore del 

f iume che scorre nella 
valle, come richiesto dalla 
proprietaria, Per coprir la, 
si è scelto di utilizzare una 

copertura meccanica 
a scomparsa, che si arrotola 
nel vano in resta alla vasca. 

L a s p a l l i e r a di t i g l i o 

Tipiche dei giardini nordeuropei, 
eleganti e di poco ingombro, 
le spalliere verdi ombreggiano 

e creano privacy all'altezza 
delle chiome, rimanendo però 

trasparenti nella porzione 

inferiore. Per tradizione si usano 

alberi a foglia caduca 

come carpini, platani e tigli ( Iilia 
cordata, sopra). In inverno 

l'intreccio dei rami assicura 
comunque intimità. 

Cappe l l i n i G i a r d i n i e r i , 

Carugo (Como) , te i . 031 
761714 , www. 

cappel l inigiardinier i . i t 

Le s iepi d i m i r t o 

Per dividere e insieme chiudere 
gli spazi con l'eleganza dello 

stile al l ' i tal iana, Bùrgi ha facto 

ricorso a siepi formal i , ma 
invece del bosso, preda della 

piral ide, ha scelto Myrtus 

communis tarentina, le cui foglie 

minute ben sì prestano ade 

cimature necessarie. Dato il 

c l ima mite della valle, il mir to 
si è adat tato benissimo, 

senza presentare problemi 

di rusticità, 
V i v a i o La P a r r i n a , Orbetel lo 

(Grosseto) , te i . 0564 865060 , 

www.parr ina. i t /v iva io 

Ripartire un giardino in più 

zone, come fossero stanze 
a cielo aperto, è sempre una 

buona idea, soprat tu t to se è di 
piccole dimensioni, perché 

espande lo spazio, invita 

all 'esplorazione, crea sorprese 

e angofi di in t imi tà. Oltre 

a modellare il terreno in più 
terrazze, il paesaggista Paolo 

Bùrgi, giocando con 
pavimentazioni, gradini, piante 

e arredi, vì ha ricagliato 
tant i posticini diversi dove 
leggere, riposare, prendere 

il sole, riceverceli amici. 
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il ritratto 
DI MARGHERITA LOMBARDI 

Paesaggista svizzero di fama internazionale, 
Paolo Biirgi vive e lavora in Canton Ticino. 
Il suo studio è ricavato in una serra, immerso 
in un paesaggio di grande ispirazione 

Architetto paesaggista svizzero tra i più 

apprezzati a livello internazionale, Paolo 

Biirgi svolge la sua attività dal 1977, 

a Cantorino, quartiere di Bellinzona, in 

uno studio ambientato in una grande 

serra piena di piante — fra cui viti, cactus 

e papiri —, accanto al vivaio di famiglia. 

Docente presso l'Università di 

Pennsylvania, la School of Architecmre 

dell'Ohio, l'Istituto Universitario di 

Architettura di Venezia, il Politecnico di 

Milano e l'Università Mediterranea degli 

Studi di Reggio Calabria, ha vinto diversi 

premi prestigiosi (tra i quali, nel 2003, 

T'European Landscape Award Rosa 

Barba" della Biennale del Paesaggio di 

Barcellona per il rinnovo della funivia di 

Cardada, nei pressi di Locamo), e molti 

concorsi (per il Museo all'Aperto del 

Monte San Michele, nel Carso Goriziano, 

l'ingresso del CERN e il Botanical Garden 

a Ginevra, il Parco Toolonlahti 

a Helsinki, il Palazzo dei Congressi 

a Lugano, Piazza Barche a Mestre e altri 

ancora). Grande viaggiatore, 

particolarmente innamorato dell'Oriente, 

Biirgi lavora in ambito pubblico e 

privato, in Svizzera e all'estero, su 

grande come su piccola scala. 

Il suo lavoro si basa su una profonda 

conoscenza del contesto, che traduce nei 

suoi progetti con grande poesia; sul 

legame indissolubile fra il costruito, il 

paesaggio e la natura (per Biirgi infatti 

non può esistere una costruzione se non 

viene contestualizzata in un ambito 

naturale); su un approccio 

profondamente ecologico, per esempio 

nella scelta dei materiali e delle piante; 

sulla rimozione del superfluo, abilità 

appresa dal suo maestro, l'architetto 

messicano Luis Barragàn. Per Biirgi, 

infatti l'essenzialità è in realtà ricca di 

contenuti, seppure silenziosa, una forma 

di Zen occidentale. Pone inoltre molta 

attenzione a valorizzare l'orizzonte, quale 

limite che separa la vista del reale 

dall'immaginazione, a "usare" la luce e a 

sottolineare i cambiamenti delle stagioni. 

Quando il paesaggio lo permette, il suo 

intervento è minimo, ma decisivo. 

Studio Bùrgi. In Tirada, Camorino 6528, 

Svizzera, tei. 0041 91 8572729, 
www.burgi.ch 

i'R PRODUZIONE RISERVATA 

7 2 g a r d e n i , 

ORTICOLARIO 7



1 . Il cucciolo di 
casa, un dolce 
pastore svizzero, nel 

giardino dello 
Studio Bùrgi. 
2 . Vista sulla serra-
studio dal lo staeno. 

3. L'architetto 
Paolo Bùrgi. 
4 . La f igl ia Pamela, 
archi tet to come il 
padre e il fratel lo 
Pedro, mentre 
l 'altro f ig l io 

Stephan, è architetto 
paesaggista. 
5. Uno scorcio del 
vivaio, aperto 
a Camor ino dai 
genitori di Bùrgi. 
6 . Ancora lo studio. 

olo Biirgi ospite d'onore 
aOrticolario 2019 
Venerdì 4 ot tobre, giorno di apertura di 
Orticolario, Paolo Biirgi, riceverà 
il premio "Per un giardinaggio evoluto 
2 0 1 9 " . La premiazione avverrà alle ore 
1 1 , presso il Café Restaurant Touché, 
in Darsena. Alle 17, presso lo spazio 
Cardenia, Paolo Biirgi parlerà di 
"Paesaggio e racconto" con l'architetto 
paesaggista Franco Zagari . 

• D O V E SI TROVA 

; Orticolario: Villa Erba, Largo Luchino 
'• Visconti 4, Cernobbio (Como), 
: tei. 031 3347503, www.orDcolario.it 

gardenia 73 
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