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L’inverno  
e i suoi colori

In un grande giardino, betulle, Cornus, 
eriche, Hamamelis e conifere poco 

comuni creano una zona che in queste 
settimane sembra una tavolozza

IN INGHILTERRA di Cinzia ToTo | foTo di RiChaRd Bloom

❋ In pillole
 

Tipologia: giardino visitabile.
Dove si Trova: a Bressingham, 
in Inghilterra. 
esTensione: circa 7 ettari. 
punTi Di forza: i sette giardini 
dai quali è composto, 
contigui e a tema diverso, tra 
cui uno popolato di piante 
particolarmente belle in inverno.

In questa foto: due 
betulle (Betula 
apoiensis ‘Mount 
Apoi’) si ergono  
da un letto di Erica 
carnea. Attorno,  
da sinistra, Pinus 
strobus ‘Reinshaus’, 
due Abies 
nordmanniana 
‘Golden Spreader’ 
e, in primo piano, 
Microbiota decussata.  
La fitta quinta 
arancio sullo sfondo 
è rappresentata dai 
rami senza foglie  
di Cornus sanguinea 
‘Midwinter Fire’.
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e si scelgono le piante giuste è possibile, 
anche d’inverno, avere colore in giardino. 
È quanto ci racconta il winter garden dei 
Bressingham Gardens, sette ettari di mera-

vigliosi giardini nella contea di Norfolk, in Inghilter-
ra. Il winter garden (giardino d’inverno) occupa una 
superficie di duemila metri quadrati ed è uno dei 
sette giardini — diversi per tema ed epoca di realiz-
zazione, ma contigui — che compongono la proprie-
tà. Popolato di piante sapientemente accostate, che 
vestono il loro abito migliore in inverno, il winter 
garden in questi giorni sembra una tavolozza di co-
lori. Nella più grande delle quattro aiuole che lo 
compongono, tappezzata alla base dalle scure foglie 
nastriformi di Ophiopogon planiscapus ‘Nigrescens’, i 
rami di Cornus sanguinea ‘Midwinter Fire’ sembrano 
ancora più arancio e le piccole corolle bianche dei 
bucaneve (Galanthus ‘S. Arnott’) brillano come luc-
ciole nella notte. Il rosso è invece il colore protago-
nista dell’aiuola a nord: quasi corallo quello dei rami 
di Cornus alba ‘Sibirica’, rubino le foglie delle Berge-
nia ‘Bressingham Ruby’. Il bianco delle betulle (Be-
tula utilis ‘Grayswood Ghost’ e Betula apoiensis 

S Sopra: un Pinus 
mugo allevato ad 
alberello, allo scopo 
di valorizzare 
il disegno del tronco  
e non coprire la 
visuale sul resto del 
giardino. Dietro, 
vaporosi cespi 
dorati di Chionochloa 
rubra e i fusti 
rossi di Cornus alba 
‘Sibirica’.
A destra: Adrian 
Bloom, l’artefice  
del giardino, mentre 
pota una quinta  
di Cornus sanguinea 
‘Midwinter Fire’. 
Pagina a lato: 
Hamamelis x 
intermedia ‘Arnold 
Promise’ in piena 
fioritura. Alla base, 
Erica carnea.
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In questa 
stagione i rami 
senza foglie  
dei cornus  
si tingono di 
rosso e arancio

Sopra: la zona a 
ridosso del summer 
garden (giardino 
d’estate). I due 
alberi sullo sfondo 
sono Xanthocyparis 
nootkatensis ‘Pendula’. 
In primo piano, 
Pinus mugo ‘Carsten’, 
dalla chioma dorata.
Pagina a lato: gioco 
di colori anche in 
questo angolo del 
winter garden. Tra 
i rami arancio di 
Salix alba vitellina 
‘Britzensis’ e quelli 
rossi di Cornus 
sanguinea ‘Midwinter 
Fire’, le diverse 
tonalità di verde di 
pino mugo (Pinus 
mugo), Chamaecyparis 
lawsoniana ‘Minima 
Aurea’ e Cupressus 
arizonica glabra ‘Blue 
Ice’. Con un tocco 
di bianco, dato 
dalla betulla (Betula 
utilis ‘Jacquemontii’).  

giapponese, un bosco di alberi di specie nordamerica-
ne (“Adrian’s Wood”) e il cosiddetto “Foggy Bottom”. 
Quest’ultimo occupa la parte più bassa e umida del 
giardino (da cui il nome foggy, nebbioso, e bottom, 
parte bassa), ed è una sorta di bosco fatato con tanto 
di lago, dove alberi, arbusti, graminacee ed erbacee 
crescono insieme all’interno di grandi aiuole separate 
da sentieri di prato con effetto fiume. Piccoli fiumi 
sembrano anche le lunghe macchie di colore che 
Adrian ama inserire nelle aiuole per legarle una all’al-
tra: le piante utilizzate a questo scopo sono Imperata 
cylindrica e Heuchera nel “Foggy Bottom”, Ophiopo-
gon planiscapus ‘Nigrescens’ nel winter garden e Gera-
nium ‘Rozanne’ nel summer garden. 

Una cortina di alberi
Tutta la proprietà è circondata da una cortina di 

grandi alberi, tra i quali sequoie americane. Una scel-
ta dettata non solo dall’esigenza di riparare il giardino  
dai forti venti che arrivano dal Mare del Nord, ma 
anche dalla passione di Adrian per gli alberi. E per le 
conifere, in particolare. Distribuite tra i giardini cre-
scono circa 250 esemplari, molti dei quali di specie 

‘Mount Apoi’) è il leitmotiv che accomuna tutte le 
aiuole e rende più luminosi i rosa-fucsia delle eri-
che, i gialli degli Hamamelis, i porpora di Nandina 
domestica ‘Fire Power’ e le mille tonalità di verde di 
conifere di piccola taglia quali Cedrus atlantica 
‘Glauca Pendula’, Abies lasiocarpa ‘Compacta’, Abies 
nordmanniana ‘Golden Spreader’ e Picea pungens, le 
cui foglie aghiformi sono quasi blu. 

L’America nel cuore
Tra i più visitati d’Inghilterra, il winter garden di 

Bressingham è stato progettato da Adrian Bloom. Di-
scendente di una famiglia di vivaisti, collezionista di 
conifere e piante americane conosciute durante i cin-
que anni trascorsi in Canada da giovane, Adrian è un 
plantsman appassionato e di grande esperienza. Dei 
sette giardini di Bressingham, a parte quello delle er-
bacee perenni, chiamato “Dell” e realizzato dal padre 
Alan negli anni Cinquanta, tutti gli altri sono opera 
sua, frutto del desiderio di rendere la proprietà sem-
pre più bella. Oltre al winter garden, Adrian ha realiz-
zato il summer garden (giardino d’estate), il fragrant 
garden (giardino dei profumi), un piccolo giardino 

Euphorbia ‘Blackbird’ Cornus sanguinea ’Midwinter Fire’
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In questa foto: le 
infruttescenze 
di Miscanthus 
nepalensis, dalle 
sfumature dorate, 
sono ornamentali 
anche in inverno.
Pagina a lato: altri 
scorci del giardino 
in abito bianco, 
con la casa 
sull’albero (sopra) 
e l’infuocato Cornus 
sanguinea ‘Midwinter 
Fire’ (sotto).
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idee
per creare la stessa atmosfera

Sopra: il romantico 
laghetto con 
isolotto che si trova 
nella zona del 
giardino chiamata 
“Foggy Bottom”, 
quella più bassa  
e umida. Sui bordi, 
cornus, miscanti, 
calamagrostis, 
Eupatorium e un 
grande ontano 
(Alnus glutinosa). 
Sull’isolotto cresce 
un cipresso calvo 
(Taxodium distichum). 
Attraverso il 
ponticello sullo 
sfondo si raggiunge 
il Rosemary’s Wood, 
un bosco di betulle, 
azalee e rododendri 
dedicato alla moglie 
di Adrian, Rosemary, 
mancata nel 2014.

non comuni. Per esempio Chamaecyparis lawsoniana 
‘Globus’, cupressacea dalla chioma verde-azzurra; Pi-
cea abies ‘Wartburg’ e Picea abies ‘Tabuliformis’, due 
abeti dal portamento rispettivamente ricadente e 
orizzontale; il pino coreano Pinus koraiensis ‘Winton’; 
Sequoiadendron giganteum ‘Pendulum’; Tsuga cana-
densis ‘Betty Rose’ e Pinus coulteri, un pino dai coni 
grandissimi, pesanti fino a tre chili. 

Da vetrina a laboratorio
Aperti al pubblico dagli anni Sessanta, i giardini 

di Bressingham sono stati all’inizio una vetrina dove i 
Bloom mostravano modi nuovi di usare le perenni, 
specialità del loro vivaio, tuttora esistente. Oggi sono 
anche un laboratorio di sostenibilità: «Risparmiare 
acqua, trattamenti e cure, soprattutto in un giardino 
grande come il nostro, è una priorità», dice Adrian, 
«perciò non introduciamo nessuna pianta senza pri-
ma averla tenuta sotto osservazione per tre anni. L’e-
sperienza mi ha insegnato che senza questa cono-
scenza accurata di specie e varietà si rischia di proget-
tare giardini dalla vita breve, estremamente costosi 
da mantenere e fonte di infelicità». ❃

A lezione di inglese e giardinaggio

I Bressingham Gardens sono visitabili tutto l’anno: da aprile a ottobre tutti 
i giorni, negli altri mesi su appuntamento. Dal 20 al 27 giugno la grande 

casa settecentesca all’interno della proprietà (a destra) ospiterà i partecipanti 
a una vacanza-studio organizzata dal tour operator Viaggi Floreali,  

che prevede attività di giardinaggio la mattina, visite a giardini della zona  
e lezioni di inglese nel pomeriggio. Stessa formula dal 29 agosto al 

2 settembre, con aggiunta di visita alle vicine brughiere costiere, fiorite  
di erica. Tutto l’anno il giardino ospita volontari interessati a migliorare  

le proprie abilità lavorando assieme ai quattro giardinieri della proprietà.
Bressingham Gardens, Bressingham, Norfolk, Regno Unito, 

erica@bressinghamgardens.com - www.thebressinghamgardens.com

La casa sull’albero
All’interno del giardino c’è 
una grande casa sull’albero 
costruita in legno di quercia 

con la tecnica del timber 
framing, incastrando pezzi 

perfettamente squadrati, 
senza uso di chiodi metallici, 
colle o malte. È un metodo 
tradizionale di costruzione 
risalente al 1400, nel quale  
si è specializzato Matt, uno 
dei tre figli di Adrian Bloom, 

e con il quale costruisce 
anche arredi da giardino. 

Matt Bloom, matt@
bressinghamgardens.com

La bergenia rubino
Tra le numerose varietà  

di perenni selezionate dal 
vivaio Bloom e coltivate oggi  
nei giardini di tutto il mondo 

c’è Bergenia ‘Bressingham 
Ruby’. È molto bella 

soprattutto d’inverno, 
quando le foglie, che d’estate 
sono verdi e lucide, diventano 
rosso rubino. A primavera si 
veste di infiorescenze erette  

rosa scuro, alte fino a 60 cm. 
Soffre la siccità. La trovate da

Ladre di Piante, Masiano 
(Pistoia), cell. 366 1204395, 

www.ladredipiante.com

Il libro d’autore
Quali erbacee perenni 

e graminacee scegliere per il 
proprio giardino tra le migliaia 
disponibili ce lo dice Adrian 
Bloom in questo suo libro, 

dal titolo Bloom’s Best Perennials 
and Grasses (Timber Press, 

2010, pagg. 208). Un 
distillato della sua esperienza 

di vivaista e giardiniere, nel 
quale descrive le piante 

a suo giudizio più affidabili, 
belle e facili da coltivare. 
Libreria della Natura, 

Milano, tel. 02 48003159, 
www.libreriadellanatura.com

Il Geranium rifiorente
È nato nei vivai Bloom anche 

il Geranium ‘Rozanne’. 
Popolarissimo nei giardini, 
forma grandi cuscini alti 
30-50 cm, che si vestono 
da maggio ai primi geli  

di fiori blu-viola con centro 
chiaro, del diametro  

di circa 5 cm. Resistente al 
gelo, è adatto anche al vaso, 

dove assume portamento 
ricadente. Preferisce la 

mezz’ombra. È in vendita da
Vivai Priola, Treviso, tel. 

0422 304096, www.priola.it
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Ophiopogon planiscapus ‘Nigrescens’


