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Mascheroni a Bergamo Alta si è
trasformata in un giardino grazie

al progetto Unione tra Natura
e ideato e realizzato da O BI
Italia.

Il progetto consisteva in tre diversi giar-
dini, luoghi dell'anima dove il verde ha
ispirato il design di OBI. L'elemento
che accumunava ciascuna ambienta-
zione erano le graminacee che davano
il benvenuto, conferendo un senso di
movimento e accompagnando il visi-

tatore lungo il percorso principale che
copriva i tre giardini. Nelle tre ambien-
tazioni il verde era il colore predomi-
nante, simbolo dell'equilibrio tra natu-
ra e design urbano. Si diramava, infat-
ti, dal percorso principale e culminava
nell'incontro con le pareti su cui si ar-
rampicava. Le tre ambientazioni era-
no caratterizzate da spazi vegetazionali
diversi ma connessi tra loro grazie alle
piante, dove la natura sembrava vo-
ler \entrare\ e connettersi con lo spa-
zio costruito. Tre aree sviluppate con
l'inserimento di un'ampia gamma di
prodotti OBI, dall'arredo esterno con

proposte di design e di tendenza dove
potersi soffermare e rilassare circondati
da piante di diverse tipologie, pergolati
ricoperti da vegetazione, pavimentazio-
ni in legno per donare un effetto ancor
più naturale e di pieno relax, con pun-
ti luce posizionati attorno alle diverse
ambientazioni per conferire un'atmo-
sfera estremamente piacevole. Tutti i
prodotti presenti nell'esposizione di
Bergamo Alta sono disponibili nei pun-
ti vendita OBI.
La prima area era iltronmliedcaRMIGGiardino Medi-
terraneo, un luogo dove venivano ce-

lebrati l'essenza e gli aromi caratteristici
dell'Italia Meridionale. Era un angolo di
verde che esaltava il colore e il profumo
tipico degli agrumi, dove era possibile
ammirare la bellezza delle agavi e la loro
capacità nell'adattarsi ad un clima cal-
do e arido presente nelle zone costiere,
ambiente tipico anche della palma or-
namentale. Un vero tripudio di piante!
Omaggio all'Italia per la seconda area

dove era
stato pro-
gettato e
allest it o
il Giardino all'Italiana, che richiama-
va perfettamente ad una prospettiva di
rigore e alla geometria delle forme del-
le aiuole ornamentali. Questo giardino
aveva un protagonista su tutti: il bosso,
un sempreverde dalla crescita lenta con
predisposizione al clima caldo e alle po-
tature dalle linee squadrate. Il Giardino
all'Italiana era composto da 5 differenti
specie vegetali tra cui l'olivo e ilxusBBuxus.
Il percorso alla scoperta delle ambienta-
zioni OBI siconcludeva con la terza area
dedicata al Giardino Romantico, carat-
terizzato da un pozzo, metafora dell'ele-
mento acqua e della vita stessa. La natu-
ra, qui, si esprimeva in una multi varietà
cromatica edi specie tipiche del centro-
nord Italia, dove trovavano spazio aceri,
magnolie, glicini e piante aromatiche,
unite per dare vita ad un giardino ^
dallo stile romantico ed informale.

www.obi- it alia.it
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