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Piazza Vecchia sarà di nuovo
verde (i lavori sono in corso)
grazie al progetto di Piet Ou-
dolf, il più grande paesaggista
del mondo. Ma la novità è la
“dis cesa” nei borghi storici.
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(rdo) C’ è chi ha detto che il
numero 8 non è altro che un
infinito che ha alzato lo sguar-
do. Arketipos, a suo modo, con
l’ottava edizione de “ I Maestri
del Paesaggio ” ribalta la cita-
zione e, per la prima volta,
guarda verso il basso. Oltre a
Città Alta, infatti, dal 6 al 23
settembre l’ associazione por-
terà anche in centro e negli
antichi borghi di Bergamo
(Tasso, Borgo Pignolo, Borgo
Palazzo, Borgo Santa Caterina,
Largo Rezzara, Borgo San Leo-
nardo, Piazza Vittorio Veneto e
Porta Nuova) delle “ isole ver-
di” realizzate in collaborazione
con la Camera di Commercio e
le associazioni di quartiere. È

le associazioni di quartiere. È
questa la grande novità del
2018 di un evento la cui ci-
liegina sulla torta, però, resta
sempre e comunque la trasfor-
mazione di Piazza Vecchia in
un enorme giardino il cui al-
lestimento sarà curato
dal l’ olandese Piet Oudolf , il
più autorevole plant designer
di tutti i tempi.

In quella che Le Corbusier
descrisse come «la piazza più
bella del mondo», Oudolf
porterà tutta la sua arte e la
sua esperienza, note grazie a
opere come l ’High Line di
New York e il Millennium
Park di Chicago. Il tema su cui
si è sviluppato il progetto di
Oudolf e cuore di questa ot-
tava edizione de “ I Maestri del
Paesaggio” è Plant Landsca-

Paesaggio” è Plant Landsca-
pe. Letteralmente “ paesaggio
vegetale ” ; idealmente, invece,
la volontà di mettere in dia-
logo la natura nella sua più
singola essenza (le piante)
con il paesaggio urbano. «La
manifestazione vuole innan-
zitutto dimostrare che la bel-
lezza può essere una fonda-
mentale arma per riportare
vita nei luoghi cittadini», spie-
ga Maurizio Vegini , agrono-
mo, paesaggista e presidente
di Arketipos, oltre che idea-
tore de “ I Maestri del Pae-
saggi o” . Un obiettivo che oggi
può dirsi ampiamente rag-
giunto dato il successo che
ogni anno ottiene la kermes-
se.

Gli inizi sul Garda

«DopoPiazzaVecchiaf
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Gli inizi sul Garda
In realtà, però, le radici del-

la manifestazione non sono
bergamasche. Nel 2009 e nel
2010, a Gardone Riviera Ve-
gini organizzò, insieme a un
socio e con il Comune, un
meeting internazionale sul
plant design che ospitava ar-
chitetti e paesaggisti da tutto il
mondo. Nonostante la bellis-
sima location (il Vittoriale), la
prima edizione fu un flop. No-
nostante questo, il sindaco
volle comunque insistere. A
differenza dell’anno prece-
dente, la macchina organiz-
zatrice si mise in moto in an-
ticipo, puntando innanzitutto

sulla comunicazione: Vegini
strinse una fitta tela di rap-
porti con i media con l’i nte nto
di fare conoscere a quante più
persone possibili l’evento. E
la strategia funzionò, tanto
che i partecipanti al meeting
del 2010 furono molti. Poco
dopo, però, sorsero dei dissidi
tra il paesaggista e il suo socio.
I due, infatti, avevano idee
opposte di sviluppo della ma-
nifestazione e alla fine il sin-
daco di Gardone optò per se-
guire la strada indicata dal
socio di Vegini, che si trovò
così con tante belle idee ma
nessun luogo in cui esprimer-
l e.

Ecco “Piazza Vecchia verde”
È a quel punto che il pae-

saggista iniziò a pensare di
portare l’evento nella sua cit-
tà, Bergamo. Una sfida non
facile: il capoluogo orobico,
infatti, non presenta spazi
ampi dove natura e architet-
tura dialogano a così stretto
contatto come accade invece
al Vittoriale. Fu allora che in
Vegini iniziò a nascere l’i d ea
di Bergamo come “città del
paesaggi o”: «Di città d’arte ce
ne sono tante in Italia, molte
anche più belle della nostra
probabilmente. Nessuna, pe-
rò, lega così meravigliosa-
mente uomo e natura. Qua, a
pochi minuti a piedi dal cuore
storico della città, abbiamo
boschi e prati. È una ricchez-
za». Nacque così Arketipos,
associazione che vuole «pro-

muovere, diffondere e valo-
rizzare la cultura del paesag-
gio naturale e antropizzato al
fine di favorire uno sviluppo
sostenibile e, nel contempo,
la valorizzazione delle poten-
zialità di ogni territorio».

Il passo successivo fu quel-
lo di richiedere all’allora vi-

cesindaco Gianfranco Ceci la
disponibilità di alcuni spazi in
Città Alta per tenere il mee-
ting internazionale. Ceci die-
de l’ok e indicò nell’ass essore
all’Ambiente Massimo Ban-
d era l’uomo con cui Arke-
tipos avrebbe dovuto organiz-
zare la cosa. «L’incontro con

Bandera fu la nostra fortuna»
racconta con il sorriso Vegini.
Fu infatti l’allora assessore,
oggi sindaco di Almè, ad
avanzare l’idea di organizza-
re, nel cuore di Città Alta,
qualcosa anche per i cittadini
e non solo di tenere un con-
vegno per esperti e appas-

sionati. «Perché non mettete
qualche pianta in Piazza Vec-
chia?», buttò lì Bandera. Ve-
gini rimase inizialmente
spiazzato. Dopo averne par-
lato con gli altri soci di Ar-
ketipos, però, non solo ac-
cettò la sfida, ma decise di fare
le cose in grande: trasformare
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2013- FEELTHEWATER

Progetto:LuciaNusiner
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2011 - ILPAESAGGIOCOLTIVATO

2012 - ORTIIN CITTA’
Progetto:LuciaNusiner

Progetto:LuciaNusiner
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2017- Cool Landscape.Progetto: Lodewijk Baljon (Olanda)

LaGreenSquare2018ètutta dascoprire.Quisoprail disegnodiCinziaEst
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