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di CRISTINA GATTAMORTA foto di DARIO FUSARO

All’interno di una Certosina del Quattrocento germoglia un raffinato 
hortus conclusus, antica allegoria della perfezione. Colte geometrie 
danno una regola alla ricchezza vegetale, catturando il visitatore

Attrazione medievale
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Camminare sotto le 
fioriture gialle di 
maggiociondolo, pendule 
dagli archi in ferro, e 

lasciarsi attrarre, in un gioco di 
quadrature geometriche di verde 
e fiori, di profumi di violette e 
finocchi, verso il cuore di un hortus 
conclusus medievale. Sembra 
incredibile che un giardino di simile 
erudizione e bellezza sia stato 
creato in soli due anni dal nulla. 
Siamo a Vigano Certosino, preziosa 
frazioncina di Milano inclusa nei 
percorsi del Ducato di Milano per 
l’Expo 2015. In una Certosina 
del Quattrocento, Silvia Refaldi e 
Marzia Brandinelli, socie AIAPP e 
architetti del paesaggio dello studio 
Verde Architettura (via Fumagalli 
7, Milano, tel. 02.89422013, 
www.verdearchitettura.it), hanno 
realizzato un giardino medievale di 
sorprendente, ordinata prosperità 
là dove forse, secoli fa, sorgeva il 
giardino dei monaci. Immensa l’area 
d’intervento, 6.300 metri quadri 
in abbandono, racchiusi da un 

muro perimetrale in mattoni che 
oggi rigoglia di 30 varietà di rose 
rampicanti rifiorenti. I proprietari, 
che qui hanno fissato la propria 
dimora e la sede di un’associazione 
umanitaria, Mambre, hanno curato 
il restauro del complesso, con 
l’oratorio di Sant’Ippolito in cui si 
ammirano affreschi cinquecenteschi 
dei Luini. A Refaldi e Brandinelli 
hanno affidato il progetto dell’area 
verde. Carta bianca e nessun vincolo 
architettonico, ma la responsabilità 
di fare bene, nel rispetto della 
storia. Non hanno avuto dubbi le 
due giovani paesaggiste: “L’area 
doveva essere riconcepita come 
hortus conclusus”, spiegano, 
“l’orto-giardino che nel medioevo 
rappresentava una summa di 
erbe medicinali, ortaggi e frutti”. 
Le ha guidate l’estro, ma anche 
una profonda cultura del passato. 
“Siamo partite per la Francia. 
Qui abbiamo riscoperto mirabili 
esempi di restauro o ricostruzione”, 
ricorda Silvia Refaldi, “i giardini del 
Priorato d’Orsan nell’Ile de France, 

del Museo del Moyen Age a Parigi, 
e Villandry nella Loira. Il Giardino 
dei cinque sensi a Yvoire, sul lago di 
Ginevra, ci ha ispirato l’inserimento 
delle piante antiche, perenni 
annuali spoglianti”. Al loro ritorno 
hanno dovuto inventare tutto: 
“Mantenute poche preesistenze, 
come il Platanus orientalis, in 
ventiquattro mesi abbiamo rimosso 
alberature infestanti, movimentato 
il terreno, riprogettato l’architettura 
e introdotto manufatti e specie 
botaniche e vegetali”. Il giardino 
si organizza oggi intorno a due 
assi principali. Là dove questi 
si intersecano, c’è il cuore del 
progetto: l’hortus conclusus con 
i suoi quattro giardini tematici, 
incorniciati da una siepe di bosso. 
Sono l’Herbolarius o Giardino 
delle erbe aromatiche, l’Hortus 
simplicium o Giardino dei semplici 
con le erbe medicinali, l’Hortus 
essenziale con gli ortaggi, e il 
Deliciarium o giardino ornamentale. 
All’interno di ciascuno, quattro 
fioriere quadrate in muratura e 
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IN APERtuRA, LA CERtOSINA SI AFFACCIA SuLLA StRuttuRA 

IN CAStAGNO, CENtRO IDEALE DEI QuAttRO GIARDINI 

tEMAtICI. NELLA PAGINA PRECEDENtE, IL GIARDINO DELLE 

ACQuE, CON PONtICELLI E CESPuGLI DI tIPhA LAtIFOLIA.

IN QuEStA PAGINA, DALL’ALtO, IL 

tuNNEL CON MAGGIOCIONDOLO 

RAMPICANtE E ALCuNE FIORIERE: 

FINOCChI; PEONIA LACtIFLORA DAI 

PEtALI ROSA; FIORI DI ANEMONE 

‘hONORINE jOBERt’; uN MELOGRANO.

Floricoltura Lago Maggiore, a Cerro 
di Laveno (tel. 0332.610059, www.
floricolturalagomaggiore.com). 
Si va dalle erbe aromatiche come 
basilico, erba ruta, maggiorana, 
melissa, menta, rosmarino, 
santolina, timo e santoreggia, a 
quelle officinali, come artemisia e 
finocchio, issopo e malva, valeriana 
e tanaceto. Nell’orto vero e proprio 
crescono aglio, cardo, carote, cicoria 

rami di nocciolo intrecciato ospitano 
piante perenni, fornite dal raffinato 
vivaio Il giardino di Eufrasia, a 
Moncalieri (tel. 011.6810157, www.
burzioeufrasia.it). Centro ideale 
dei quattro horti è un manufatto 
in castagno scortecciato, tipico 
pergolato medievale a sezione 
irregolare che, come le fioriere, è 
stato riprogettato e affidato alle 
cure dei giardinieri artigiani di 

amara e fragole, porri, rabarbaro 
e zafferano, mentre il giardino 
ornamentale mostra acanto, 
camomilla, Centaurea, Dicentra, 
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PlANIMeTRIA Del GIARDINO

aprono l’hortus della Certosina al 
pubblico. Serbano per sé, sempre,  il 
giardino più intimo e quotidiano, il 
Giardino segreto, dove cresce una 
collezione di ortensie in varietà 
a fiore bianco (come Hydrangea 
quercifolia e H. arborescens 
‘Annabelle’) e dove, su un pergolato 
massiccio in mattoni e travi, si 
addensano il lilla del glicine e il 
candore della Clematis armandii.

1. Fontana

2. Platani preesistenti

3. Frutteto

4. Manufatto in castagno

5. Herbolarius (erbe aromatiche)

6. Hortus simplicium (erbe mediche)

7. Hortus (ortaggi)

8. Hortus deliciarium

9. Ciliegi giapponesi

10. Parcheggi con siepi di carpino

11. Giardino delle acque

12. Giardino segreto

13. Giardino dei colori

14. Certosina del Quattrocento
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IN ALtO, SEDIE E tAVOLO SOttO IL 

PERGOLAtO IN MAttONI E tRAVI DI 

LEGNO, tRA GLICINE E CLEMAtIS 

ARMANDII, E uNA FIORIERA CON FOGLIE 

VERDE-BLu DI hOStA FORtuNEI.

facciata principale della Certosina, il 
Giardino dei colori allinea sei fioriere 
monocromatiche: le aiuole bianche 
di ellebori invernali e Dicentra 
spectabilis alba primaverile, il giallo 
pieno dell’Hemerocallis ‘Stella de 
oro’, e poi l’azzurro del myosotis, 
il violetto dell’Hosta Fortunei e 
della campanula, il rosso brillante 
del Geum coccineum e il rosa 
vivo della Peonia lactiflora ‘rosea 
plena’. I camminamenti, sul raso 
tappeso erboso, sono in blocchetti di 
cemento in pasta colorata e anticata 
e, nei percorsi interni tra i giardini 
tematici, in ghiaietto misto di fiume. 
In alcune occasioni, i proprietari 

fiordaliso, papavero, pervinca, 
violetta e geranio.  Sul lato sud, si 
sono acclimatati arbusti autoctoni 
come Crylus avellana, Cornus mas 
e sanguinea, Viburnum opulus, 
che con le loro fioriture progressive 
creano una quinta naturale dai 
colori sempre diversi. Qui i due 
architetti hanno rimodellato le 
sponde di una roggia, creando un 
Giardino delle acque attraversato 
da ponticelli in legno iroko e 
punteggiato da Quercus robur 
fastigiata a crescita colonnare. 
Si aggiungono specie rustiche 
spondali come Tipha latifolia 
e Anemone palustris. Lungo la 
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