




Sopra: il "nastro"
di Fiori da bulbo
bianco crema
progettato da
Jacqueline van der
Kloet, garden
designer olandese,
inizia e termina tra
Ie siepi di bosso a
sfera e attraversa iI
prato in diagonale.
Da notare il trucco
dei Fiori recisi
(inseriti in provette
con I'acqua) che
emergono dalla
siepe di tasso.
A sinistra: tulipani,
narcisi, Anemone
blanda e Leucojum
sbocciano nella
fioriera rettangolare
posta all'estremita
delia piscina
balneabile.
Pagina accanto:
nella vasca
ornamentale, una
scu Itu ra in vetro e
una grande tinozza
zincata colma
di campanellini
d'inverno
(Leucojum).

De Heerenhof, owero The gentlemen's gardens, sono due
giardini adiacenti situati nei sobborghi di Maastricht, in Olan-
da.)o Willems eJan von Opstal, proprietari e progettisti, han-
no sviluppato la loro passione per il verde dopo I'acquisto
delia prima proprieta di 18mila metri quadrati. «AII'epoca»,
racconta Jan, «non avendo alcuna familiarita con Ie piante,
abbiamo chiesto aiuto a un amico landscaper che ha traccia-
to Ie linee guida del progetto, sui quale abbiamo lavorato fino
a dare forma a quello che, oggi, chiamiamo The old gentleman
garden, un giardino ricco di bordure, Fiori e colori, con tanto di
teatrino all'aperta e bed&breakfast».

Di recente, hanno sintetizzato illoro "concept" di giar-
dino progettando su un rettangolo di soli 900 metri quadrati
The new gentleman garden, un giardino formale e idilliaco che
concilia Ie diverse esigenze del vivere contemporaneo: essen-
zialita del disegno, immediatezza dell'impatto visivo, estrema
fruibilita. Chiuso sui fondo da una siepe di tasso e sui lati da
un doppio filare di faggi, e suddiviso in due porzioni, ognuna
caratterizzata da due vasche d'acqua lunghe e strette che ri-
flettono la luce del cielo come lame liquiCie.

La prima e un bacino ornamentale di 18 metri per
1,80, immerso nel prato impreziosito da arbusti potati in
forma: agli angoli, gruppi di bossi a sfera alternati con ci-
pressi a pennello; al centro, una cornice squadrata di siepi di
tasso. In primavera, qui sboccia un nastro sinuoso di bulbo-
se e fioriscono i meli ornamentali; I'estate e il momenta delle
ninfee, rustiche e tropicali. La seconda vasca (di 7 metri per
1,80, con pareti e fondo dipinti di azzurro) ha Ie dimensioni
di una corsia di nuoto: <<E sufficiente per fare quattro brac-
ciate e rinfrescarsi prima di lavorare in giardino e negli orti
adiacenti», spiegaJan, «e presto sara dotata di un sistema
per nuotare controcorrente». Entrambi i giardini sono ape .
al pubblico nei week-end di giugno e sono visitabili su a -
puntamento da aprile ad agosto.



nfee tropicali
~infee blu, come per esempio Nym-

'Director G.T. Moore' (satta),
o di erigine tropicale. In Olanda,
e in Italia, si introducono nei la-

:ri a fine maggio, quando I'acqua si
scaldata, e si ritirano in autun no,

-,do la temperatura dell'aria scende
;) 0c. Per conservarne i bulbi (tra
o piuttosto costosi) si PUQcontare

servizio gratuito di "pensione inver-
e" offerto dal Vivaio Eta Beta, Conza-
Monferrato (Alessandria), tel. 0142
30, www.etabeta-ninfee.it

LA DEPURAZIONE

DUEVASCHE,
DUE DEPURAZIONI
Durante i mesi estivi, in entrambi i bacini di
questo giardino e indispensabile mantenere
I'acqua pura e, possibilmente, anche limpi-
da. Come fare, 10 abbiamo chiesta a Mauri-
zio Vegini, agronomo, esperto in piscine
naturali. Per la piccola vasca balneabile e
sufficiente un sistema di filtrazione tradizio-
nale che, grazie a una pompa esterna, inter-
rata, fa circolare e passare I'acqua attraver-
so un filtro a sabbia. Nella vasca ornamen-
tale, profonda almeno 80 cm, si predispone
sui fondo un ambiente idoneo per la cresci-
ta delle ninfee (owero uno strato di 25-30
cm di terra argillosa) e per 10 sviluppo di
microrganismi utili alia depurazione (un se-
condo strata di 10-15 cm di ghiaia di fiu-
me). L'ombreggiatura del 60 per cento pro-
dotta dalle foglie delle ninfee riduce la tem-
peratura dell'acqua e quindi di conseguenza
la proliferazione delle alghe. L'impiego di
una pompa per il ricircolo dell'acqua (ca-
ratterizzata da aspirazione dal basso attra-
verso la ghiaia) mantiene I'acqua pili limpi-
da. Per finire, un piccolo skimmer da bordo
riesce ad asportare Ie particelle pili grosso-
lane che galleggiano in superficie. Per infor-
mazioni, Piscine&Natura, Bergamo, tel. 035
259355, www.piscinenatura.it

Isole di fiori
In Olanda, all'interne delle va-
sche d'acqua, e diffuso I'impie-
go di contenitori che, colmi di
fiori, sembrano aiuole galleg-
gianti. Nel giardino di queste
pagine, in alternativa aile con-
che zincate, sono stati usati i
Pond Bowls, vasi tondi galleg-
gianti, in fibra di vetro rinforza-
ta con poliestere, a finitura luci-
da, disponibili nei colori bianco,
rosso, nero e verde. Misurano
50 0 75 cm di diametro e pesa-
no 3,3 0 7,7 kg. Per informazioni,
consultare il site www.ego2.com
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