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UN NASTRO BIANCO
Viene spontaneo seguire la scia delle candide bulbose fiorite passeggiando
nel piccolo giardino in aperta campagna, vicino a Maastricht. Per ottenere
questa effetto in primavera ecco cosa bisogna fare prima che arrivi il freddo
Servizio di Anna Maria Botticelli Foto di IBC. Centro Internazionale dei bulbi da Fiore

C'e un momenta nella vita dimolti pro-
prietari di giardini in cui, dopo aver
spelirnentato tanti tipi di piante e
tutti gli abbinamenti cromatici pos-

sibili, nasce spontaneo il desiderio di ricomin-
ciare tutto da capo, alia ricerca di semplicita.
E quanta e successo a Jo Willems,insegnante di
recitazione, e a Jan von Opstal, coreografo e di-
rettore di scena, entrambi con la passione per il
giardino. Ne possiedono due, adiacenti, aperti
aliavisita, su appuntamento, da marzo a ottobre.
Il primo, "The old gentleman garden", di 18.000
mq, nato circa vent'anni fa, e un tripudio di mas-
se vegetali con sentieri sinuosi che si snodano
tra bordure coloratissirne. Quello nuovo, "The
new gentleman garden", che vediamo in
queste pagine, e un rettangolo di soli 900
mq (una striscia lunga 50 metri e larga 18) che
rappresenta la sintesi delle lora esperienze. Lo
hanno pragettato lora stessi. Il risultato? Un
giardino pulito e idilliaco che concilia Ie segue ->



II nuovo giardino di Jan
e Jo, artisti di
professione, giardinieri
per passione, e giocato
sui toni del verde.
Ouello intenso,
smeraldino, delia quinta
di tasso sullo sfondo
che mette in risalto
la panca di pietra grigia
con, ai lati, due vasi
di terracotta. Altre siepi
di tasso formano
una cornice, interrotta
da due passaggi laterali
e attraversata dalla
vasca d'acqua simile
a una pennellata di luce.
AI centro delia vasca,
il vasa con i bucaneve
e, sui bordo stretto,
una scultura di
cristallo. II perimetro

e sottolineato da
un doppio filare di siepi
di faggio. verde chiaro
in primavera e in estate,
marrone caldo, nei mesi
piu freddi. Agli angoli
del giardino e sparse
sui prato all'inglese,
diverse sfere di bosso
verde lucido alternate
con cipressi a pennello.
Sotto, Jan von Opstal
(in piedi) e Jo Willems
con illoro cane Heeron.

diverse esigenze del vivere contemporaneo: es-
senzialita del disegno, immediatezza, frui-
bilita, facilita di manutenzione. In effetti, ci
sono solo siepi, qualche cipresso colonnare,
quattro meli, un vasto prato su cui passeggiare
e una panchina per la sosta. Poi, due vasche
d'acqua, lunghe e strette, che riflettono la luce
del cielo, e dove d'estate fioriscono Ie ninfee.
«Una volta terminato il giardino», racconta Jan,
«per decidere quali fiori introdurre abbiamo
chiesto consiglio a una cara arnica, Jacqueline
van der Kloet». Garden designer, proprietaria di
un delizioso "Giardino del te" aperto al pubblico,
a Weesp (www.theetuin.nl).Jacqueline e famo-
.sa per la particolare leggerezza neli'impiego dei
bulbi che fioriscono in primavera. «:8 stata sua
l'idea di interrompere Ie linee geometriche del
progetto con questa sorprendente e lungo nastro
di fiori chiari, largo 50 centimetri», spiega Jan.
«Sbuca ali'improvviso tra Ie sfere di bosso, sem-
bra attraversare Ie siepi squadrate di tasso e
fluisce sui prati con morbide anse».
Parlando con Jan e Jo abbiamo scoperto che
realizzare questo effetto scenografico, anche su
un prato tradizionale, non e difficile.Si parte in
autunno, disegnando iI tracciato del nastra
e piantando, con I'aiuto di una zappetta, una
particolare selezione di bulbi a fiori bianchi
o appena sfumati di giallo chiaro. Per primi, a
em 15di profondita, si piantano i bulbi di tulipa-
ni e i narcisi che fioriranno per ultimi, tra aprile
e maggio. Per creare una base soffice, Jacqueli-
ne ha scelto Scilla siberica 'Alba', Muscari azu-
reum 'Album', Anemone blanda 'White Splen-
dour', Puschkinia libanotica 'Alba', Believalia
romana: si tratta di bulbose poco pili alte di una
spanna che iniziano a fiorire a marzo, duranD
tutto aprile e terminano a maggio con Allium
neapolitanum O'aglioselvatico). Prima di inter-
rarli a 5-7 centimetri, i piccoli bulbi vengono
mischiati 00 si puo fare in una carriola); quindi,
si spargono sul terreno, entro i limiti delia fascia

~ prestabilita, e si piantano dove sono caduti.
Una soluzione da copiare adesso, prima che
arrivi il freddo. Poi, c'e solo da aspettare la pri-
mavera, con la sorpresa delia fioritura. (Info:
www.heerenhof.nl)


