
verde ritrovato
in provincia di Bergamo,Uno spazio esterno di passaggio 
è diventato un giardino articolato e contemporaneo
di petra Romanov
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lla base, una naturale 
inclinazione che la porta a 
concepire giardini di taglio 
moderno, che coniugano 
esigenze estetiche, spaziali, 
funzionali e di bassa 

manutenzione, come lei stessa dichiara 
commentando questa realizzazione. Lei 
è Katiuscia Ratto, architetta paesaggista 
contemporanea, che dà voce agli esterni in 
modo creativo e originale. La progettazione 
di un giardino, infatti, è la riuscita la 
sinergia di più elementi che concorrono 

UN’OASI IN CITTÀ.
L’architetto Katiuscia Ratto 
ha sfruttato la planimetria 
esistente, riorganizzandola 
per articolare in modo 
originale e creativo il nuovo 
spazio giardino.
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PROGETTO OSMOTICO.
A sinistra, una visione 
dall’alto dell’edificio che 
lascia intravedere la 
zona lounge con piscina 
del ventunesimo piano, 
incorniciata da grandi 
aperture sull’esterno.

alla composizione di un ambiente fatto 
di materia, colori, suggestioni. Come 
per questo spazio di 110 mq, ad Almè, 
in provincia di Bergamo, unicamente 
utilizzato come luogo di passaggio fino al 
restyling e divenuto - prima nel progetto 
e nella realizzazione dopo - un giardino 
formale e contemporaneo, spazialmente 
articolato, che ben dialoga con l’edificio 
settecentesco di cui è parte. Un piccolo 
gioiello che ha visto Katiuscia Ratto iniziare 
proprio dalla rilettura del suo passato, da 
una ricostruzione storica fatta a partire 

dalla scelta di piante dal sapore antico, 
come le ortensie, gli anemoni e i bossi, 
potati in forme diverse come per i giardini 
formali all’italiana. Il percorso nel verde 
inizia dal cancello d’ingresso, sostituito 
con uno nuovo a battente centrato; da qui, 
per dividere il portico dal vero e proprio 
giardino, si snoda un sentiero di segnapassi 
simil-pietra in lastroni irregolari di grès per 
esterno, inseriti su un fondo di spezzato 
di ghiaia. Lungo il camminamento, i bossi 
a sfera di diversa dimensione segnano la 
linea alla porta d’ingresso alle abitazioni. 

A FORMA DI TRAPEZIO.
Nella pagina precedente, 
lastroni irregolari in grès 
porcellanato di Ceramiche 
Caesar, poggianti su ghiaia, 
segnano il percorso agli ingressi 
dell’edificio settecentesco. 
Sopra, il cancello d’ingresso; 
sotto, la zona salotto-pranzo 
nell’angolo acuto della 
planimetria trapezoidale.  
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STANZE VERDI.
Nella pagina precedente, la 
planimetria evidenzia la struttura 
trapezoidale del giardino, di soli 
110 metri quadri, che risulta 
però ben organizzato in zone 
distinte, grazie anche alla scelta 
di essenze piantumate, come 
bossi, pitosfori, ortensie, che 
realizzano scorci verdi ora più 
formali ora più selvatici, come 
vere e proprie stanze.  
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“Uno spazio cucito su misura rispetto 
all’ambiente in cui si inserisce e alle 

esigenze di chi lo vivrà” 

IN SINERGIA CON 
L’ARCHITETTURA.
A sinistra, il verde è strutturato 
in forma estetica sartoriale, 
che completa gli spazi senza 
sottrarre importanza all’edificio.

LA SCELTA DELLE PIANTE.
Tra le piante scelte dalla 
progettista, ortensie, anemoni 
e bossi, potati in forma di sfere, 
richiamo al giardino formale. 
Unico elemento preesistente è 
l’albero di tiglio.
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LA PROGETTISTA.
A sinistra, Katiuscia Ratto, architetto con 
master in Progettazione e conservazione 
del giardino e del paesaggio, iscritta 
all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Bergamo.

Unico elemento preesistente che la 
progettista ha conservato, preservandone 
il valore affettivo, è l’albero di tiglio. 
Protagoniste sono poi le aiuole di grandi  
dimensioni, delimitate da un contenimento 
in ferro verniciato, che suddividono e, allo 
stesso tempo, riempiono lo spazio. All’area 
conviviale e al salottino, con la seduta in 
calcestruzzo, la progettista ha destinato 
la porzione ad angolo del giardino in cui il 
verde si fa più fitto, intenso e romantico, 
con una vasca in pietra addossata al 
vecchio muro di confine in sasso, in 
alcune parti lasciato a vista e in altre, 
invece, ricoperto da pannelli di legno o 
rivestito con edera rampicante: sasso, 
legno e piante si alternano così per dare 
movimento e creare una quinta vivace. 

“Ogni giardino porta la mia impronta”, 
conclude la progettista, “e rispecchia il mio 
concetto di giardino: uno spazio cucito 
su misura rispetto all’ambiente in cui si 
inserisce e alle esigenze di chi lo dovrà 
vivere. In questo modo ogni realizzazione 
è unica”. Come questo piccolo eden 
bergamasco, ricco di luce ed energia. 


