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1. I progetti di Pascal Cribier
1.1 La sistemazione del giardino del forte di Vez
Aménagement de Jardin du Donjon de Vez
Dati del progetto
Équipe: P. Cribier con Patrick Ecoutin paesaggista e urbanista e di Stéphane Ducoux paesaggista
Luogo: Vez, Oise, Francia
Anno: 1989
Superficie: 4 ettari
Cliente: Francis e Caroline Briest
Parole chiave: trascrizione poetica, etorotopia, eterocronia, genius loci, memoria inventiva, paesaggio
culturale, progetto contemporaneo, uso pubblico, sfalcio programmato, trame vegetali, evocazione.
Motivazione della scelta: il giardino unisce patrimonio storico e fruizione pubblica, costituendo un
legame tra l’epoca medievale e quella contemporanea. Il progetto diviene il mezzo di trascrizione
poetica: «Lo spazio da progettare è un vasto cortile interno al forte. Lo sviluppo del giardino, quindi, si è
basato sulla trascrizione, nello spazio reale delle rappresentazioni pittoriche dei giardini medievali.»1
Con queste parole Cribier chiarisce come lo studio dei documenti che precisano le epoche antecedenti ha
permesso al progetto, ispirato all'iconografia medievale, di non affondare in una pseudo-ricostruzione.
«La sfida è conciliare la storia passata di un giardino storico con l'uso attuale di un giardino privato
progettato per ospitare mostre d'arte contemporanea aperte al pubblico.»

Brevi cenni storici
Le Donjon de Vez è un imponente fortezza medievale, collocata a settanta chilometri a nord-est di Parigi,
che domina la Val-d'Oise2 dalla cima della collina la cui origine risale all'epoca gallo-romana (XIV secolo).
Sotto il dominio romano, Vez divenne un campo militare per difendere la Gallia dalle invasioni
barbariche. Dall'invasione dei Franchi, Vez divenne una postazione militare. Nel 1214 Philippe Auguste, re
di Francia, donò Vez a un certo Raoul Duchemin 3 che fortificò e restaurò il castello con un nuovo livello, e
ha eretto i bastioni sul lato della valle e un recinto sul lato della pianura. Nel 1360, il figlio di Raoul
costruirà il secondo bastione pentagonale che racchiude nei resti del vecchio castello. Nel XIV secolo
Donjon de Vez fu fortificato da Louis d’Orléans4 e divenne capitale del Valois, la dinastia cadetta della
casa dei Capetingi che regnò sul trono di Francia per cinque secoli. Nel 1337 il ramo Capetingio si
estingue, il regno viene affidato ai Valois; ramo collaterale dell'estinta dinastia, che regnò sul trono di
Francia dal 1328 al 1589, con tredici re. 5

1 CRIBIER P., Itinéraires d'un jardinier, Paris, Xavier Barral Editions, 2009, p. 239.
2
La Val-d'Oise è una regione agricole della zona a nord di Parigi.
3
Fonti storiche tratte dal sito http://www.donjondevez.com/fr/le-donjon/histoire.php
4
Louis I de Valois-Orléans, detto il Grande (1372 – 1407) era figlio del re Carlo V di Francia e di Giovanna di Borbone, ed era
il fratello minore di Carlo VI detto il re folle. Nel 1389 Louis I sposò Valentina Visconti, figlia del Duca di Milano.
5
I Capetingi costituiscono la terza dinastia dei re di Francia, dopo i Merovingi e Carolingi. L'estinzione della dinastia
Capetingia causa la guerra dei 100 anni, scatenata dal re Inglese, che è anche lui pretendente al trono di Francia, perché
imparentato coi capetingi. Nel 1453 la guerra si conclude con la vittoria dei francesi, guidati da Carlo VII di Valois, aiutato
fino al 1431 da Giovanna d'Arco.

4
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1 Foto aerea del forte di Vez.

2 Stemma araldico della dinastia Valois-Orleans.

3 Ritratto del re Filippo V detto Le Long.
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Lo stemma della dinastia dei Valois rappresenta da tre gigli d'oro su sfondo azzurro. I gigli simboleggiano
la discendenza reale, la speranza di ricchezza e prosperità, il blu rappresenta la regalità e la pace,
obiettivo fondamentale per la crescita di un regno. È interessante notare come questi simboli, il giglio e il
colore blu siano re-interpretati da Cribier nel progetto del giardino. Del primo castello di pietra e legno,
probabilmente iniziato alla fine del XIII secolo e bruciato nel 1358, non rimane più nulla. Nella cappella
sono ospitate le tombe di Léon Dru6 e sua moglie, proprietari del castello all'inizio del XIX secolo.

Figura Planimetria del forte.

Nel XIX secolo l'architetto Eugène Viollet-le-Duc 7 e lo
scrittore Prosper Mérimée 8 riscoprono l'architettura
medievale. Il sotterraneo segnato in (A) nella planimetria
a fianco, all'angolo formato da due cortine murarie, una
delle quali, (B) domina una scarpata (B'), e l'altra, (C),
fiancheggiata esternamente da torri di avvistamento, è
separata da un cortile (E) e da un fossato. L'altopiano (G)
scende rapidamente in una valle profonda; i due muri
(HH') sono più bassi rispetto agli altri due (C). La casa (K)
del XII secolo fu quasi interamente ricostruita agli inizi del
XV. La porta del castello (I) è difesa da due torrette (SS’),
costituiscono l’estremità delle cortine murarie più alte.

Il sito ha un’estensione di 4 ettari9 circa. Nel 1890 il forte divenne di proprietà dell'imprenditore ed
appassionato geologo Léon Dru che acquistò la proprietà e intraprese un’opera di restauro del castello,
parzialmente in rovina. Nel 1987 il forte fu acquistato dall’attuale proprietario Francis Briest,10 che ha
arricchito il luogo grazie ad una nuova dimensione legata all'arte contemporanea, 11 attraverso
esposizioni di artisti internazionali, ospitando una serie di sculture permanenti e altre installazioni
temporanee collocate negli spazi del giardino e del parco che si estende al di fuori delle mura. Il giardino
quindi è utilizzato come scenografia. Dunque sebbene una parte il forte sia una residenza privata, è
accessibile al pubblico per visitare la collezione d’arte, pagando un biglietto d’ingresso. Dal 1906 le
Donjon de Vez è ascritto come Monumento storico nazionale. 12 In questo luogo architettura, natura e
arte contemporanea si fondono assieme. Tra gli artisti che hanno esposto le loro opere nella collezione di
Francis Briest si ricordano: Philippe Hiquily, Adel Abdessemed, Tadashi Kawamata, Thomas-Lerooy, Gavin
TURK, Arne QUINZE, Robert COMBAS, Pablo REINOSO, Jeppe HEIN.13 Il giardino - oltre alle opere esposte accoglie eventi aggregativi curati dall’Association Les Amis du Donjon de Vez, come le Rencontres

musicales de Vez 14 un evento creativo che riunisce artisti e professionisti di tutto il mondo culturale.

6

Victor Edmond Léon Dru (1837-1904) è stato un ingegnere e imprenditore francese.
Viollet-le-Duc realizzerà numerosi testi ed illustrazioni sul patrimonio medievale francese, che saranno elencati nel
Dictionnaire raisonné de l’architecture française dall'XI al XVI secolo.
8
Prosper Mérimée (1803 – 1870)è stato uno scrittore, storico e archeologo francese. A partire dal 1834, Prosper Mérimée
inizia un censimento dei monumenti storici francesi più importanti. Nell'onorare la sua opera, il ministero della cultura e
della comunicazione ha dato il suo nome al database Mérimée, una base dati sul patrimonio architettonico francese.
9
1 ettaro equivale a 10.000 mq.
10 Francis Briest è direttore di Artcurial, una casa d'aste francese: www.artcurial.com.
11 Maggiori informazioni sulle collezioni d’arte sono consultabili al sito: http://www.donjondevez.com/fr/
12 Al seguente link: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k165494v/f71.image è scaricabile la monografia Le château de Vez
(monument historique) di Eugène Barbier che descrive il forte sotto il profilo storico-monumentale.
13
Le opere di tali artisti sono state selezionate da Susanne van Hagen, scrittrice, curatrice e consulente del Palais de Tokyo.
Per il catalogo della mostra si veda il link: http://www.donjondevez.com/_media/_pdf/SML_catalogue.pdf.
14
In merito agli Rencontres musicales de Vez si veda il link: http://www.tl-galerie.com/galerie-aux-rencontres-musicalesvez-2018.html
7
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Il progetto

4 Modello 3D del progetto di riqualificazione del giardino del forte di Vez.
1 Acacia
esistente, 2 Accesso al forte, 3 Scalini inerbiti, 4 Accesso alle gallerie sotterranee, 5 Giardino di Iris, 6 Specchio d’acqua sulle
tracce dell’antica dimora, 7 Residenza, 8. Prato sfalciato alto, 9 prato sfalciato basso, 10 contrafforti, 11 torre con veduta
verso la valle de l’Automne, 12 terrazza del forte.

Ai piedi della cappella, Pascal Cribier realizza uno specchio d'acqua per riprendere la posizione e la misura
dell'antica dimora fortificata che in origine sorgeva accanto alla cappella. Oggi di questo luogo è possibile
notare soltanto la parte interna del camino in rovina. Accanto alla vasca d’acqua, la scelta di piantare
delle cultivar delle Iris sibirica è legata dalla fioritura che riprendere il simbolo della Francia reale: il giglio
blu. Le Iris sono piantate secondo una trama regolare, i cui intervalli sono commisurati rispetto alla
larghezza del tagliaerba e dunque alla necessità di poter compiere agevolmente la manutenzione.

5 L'impianto di Iris di fronte allo specchio riprende le giaciture dell'antica dimora in rovina.
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La tradizione dei giardini recintati del Medioevo è evocata dalla differenza di ‘luminosità’ delle cromie
delle superficie prative, che è dovuta a diversi fattori: dalla differente proporzione della quantità di
sabbia utilizzata nella preparazione del terreno, dal mix di graminacee utilizzate, dalla tecnica di sfalcio
dell’erba e dall'altezza del taglio. Questi espedienti sono azioni sottili, quasi illeggibili se osservati a prima
vista, ma raccontano un approccio sapiente di traduzione e innovazione delle forme introdotte nel
giardino, che corrisponde a pratiche di coltivazione e gestione del “materiale vegetale” legate ad una
conoscenza delle dinamiche di manutenzione del giardino e della botanica delle piante selezionate.

6 Le differenti luminosità del prato rispetto alle diverse tecniche di sflacio.

Al centro di questo giardino per evocare gli arazzi medievali chiamati "mille-fleur" Cribier pianta della
Linum, che sarà poi sostituito da piante di Gaura a causa di un fenomeno a volte osservato su impianti ad
alta densità della stessa specie, in cui lino avevano un comportamento auto-tossico e dopo alcuni anni,
Gaura a fioritura bianca, non più blu. Cribier realizza delle leggere differenze altimetriche nella
modellazione del suolo, per dare continuità alle visuali prospettiche, l'altezza delle siepi di bosso varia nel
verso della lunghezza laterali si dimezza, da un'estremità all'altra, per accelerare la prospettiva. Inoltre la
crescente spaziatura tra i grandi ciuffi di lino dilata la spianata.

7 Foto dell'impianto di siepi di bosso.

8 Foto dei ciuffi di gaura.
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“Il quadrilobato, evidenziato con la bordura di siepi di bosso, è un’allusione ai motivi ornamentali
dell’architettura gotica. L’ispirazione medievale della composizione geometrica risiede nel principio di
giustapporre spazi dotati, ciascuno, di un ritmo autonomo, secondo una logica astratta e senza alcuna
citazione letterale. ”15 Una vecchia robinia ormai moribonda ma audacemente conservata, continua a
sopravvivere contro tutte le aspettative. I vecchi alberi di ciliegio, ormai morenti, sono sostituiti con un
tiglio a foglie dentate (Tilia henryana), dalla fioritura più tardiva. Lungo i Taxus baccata 'Fastigiata' sono
disposte delle corde che separano il percorso aperto al pubblico dalla parte riservata alla famiglia del
proprietario.

9 Esempio di quadrilobate nei manoscritti.

10 Dettaglio di una tipica architettura gotica.

Considerazioni finali
A mio avviso, con questo progetto si rappresenta appieno, il concetto foucaultiano di Eterotopia, nel
rimando al giardino come contenitore di altri luoghi, e al contempo rappresenta il concetto di
Eterocronia, nel rinviare ad altri intervalli temporali legati alla singolarità del luogo.
In questo caso l’accumulazione del tempo della storia e l’uso contemporaneo vanno fondersi insieme, in
un equilibrato connubio, in cui le trame vegetali del progetto, attivano nuove relazioni e modalità
alternative di percezione del luogo, andando ad integrarsi nel palinsesto storico del giardino con l’intento
di svelarne giaciture scomparse o reinventarne usi e letture contemporanei.
E’ interessante notare che, molto spesso luoghi come le Donjon de Vez, si alimentino degli apporti
dell'arte contemporanea, che inserita nel giardino decuplica il concetto di giardino come eterotopia,
imprimendo alle esperienze personali di ciascuno diverse sfumature semantiche e significanti, portando
alla scoperta di sé, del mondo, della storia. L'arte contemporanea va intesa, dunque, come qualcosa che
vive nel suo tempo, apportando valore alle esperienze umane e al contempo al giardino. In fondo,
potremmo definire, l’intervento dello stesso Crbier una forma d’arte.

15 Pascal Cribier : itinéraires d'un jardinier, Paris: Xavier Barral, 2009.
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1.2 Riqualificazione dei Giardini delle Tuileries
Aménagement de les Jardin des Tuileries
Dati del progetto:
Équipe: Pascal Cribier, Luis Benech paesaggista, Monique Mosser storica dell’arte dei giardini, Setec TPI
Jean-Marie David ingegnere agronomo
Luogo: Jardin des Tuileries, Parigi, Francia
Anno: 1990 concorso / 1991 inizio dei lavori / 1997 apertura al pubblico
Superficie: 22 ettari
Cliente: Établissement public du Grand Louvre (E.P.G.L.)
Parole chiave: trascrizione poetica, eterotopia, memoria inventiva, manutenzione, paesaggio culturale,
progetto contemporaneo, uso pubblico.
Motivazione della scelta: Per sfide e le scelte intraprese a fronte del rinnovamento di un luogo così
densamente storicizzato, come le Jardin de le Tuileries di Parigi, questo progetto offre molteplici spunti di
riflessione, a partire dalla capacità di reinterpretare il genius loci del giardino, e saperlo traghettare
nell’epoca contemporanea, rispettandone - nei limiti delle circostanze di un luogo vincolato come
monumento storico e sito Unesco - le istanze d’uso di un’intensa fruizione pubblica, bilanciando
sapientemente la monumentalità del sito (rispetto alle prospettive visuali di André Le Nôtre ) in relazione
alle ragioni pratiche legate alla gestione del giardino.
Qui gli studi sul giardino storico sono imprescindibili per elaborare il nuovo progetto di riqualificazione,
ma è interessante notare che la memoria storica segna il punto di partenza – non di arrivo - dal quale la
proposta contemporanea riesce a trovare una soluzione che ristabilisce l’originario legame tra
architettura (il museo del Louvre) e spazio aperto (il giardino delle Tuileries) in relazione ai rapporti
urbanistici della città. «Il programma non richiedeva un restauro del giardino storico, ma piuttosto una
riqualificazione che tenesse conto della profonda trasformazione di questa antica proprietà reale in
spazio pubblico della città e della sua forte frequentazione: sei milioni di visitatori all’anno. »16
Il gruppo di lavoro composto da Pascal Cribier, Louis Benech come paesaggisti, Francois Roubaud come
architetto e Monique Mosser come storica dell’arte, ha proposto di conciliare il rispetto per la
stratificazione storica del luogo, mantenendo la maggior parte delle strutture esistenti, e di conciliarle
alle istanze contemporanee per la progettare i nuovi spazi a partire dalle esigenze attuali di gestione e di
manutenzione in sostanza tenendo conto quindi delle azioni pratiche quotidiane del lavoro dei giardinieri.

16

Amènité spatiale, amènitè(s) sociale(s), Monique Mosser in Pascal Cribier : itinéraires d'un jardinier
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Brevi cenni storici

I giardini delle Tuileries, ascritti come monumento storico nazionale e patrimonio Unesco, sono
compresi tra la Senna a sud, rue Rivoli a nord, Place du Carrousel a est e Place de la Concorde a
ovest. Le Jardin des Tuileries prima giardini reali, voluti da Caterina de Medici, consorte del re di
Francia Enrico II, nel 1564, progettati da Le Notre, poi divenuti di proprietà dello stato, in particolare
del Ministrero della cultura (Ministère de la culture et de la communication, Direction de
l'architecture et du patrimoine), dal 1997 sono gestiti dal Fondo nazionale per monumenti e siti
storici (Caisse nationale des monuments historiques et des sites). Il sito ha un’estensione di 22
ettari,17 oggi è uno dei luoghi pubblici più vissuti della città e fa parte dell’asse prospettico più
importante di Parigi, che si estende dal museo del Louvre, passando per l’Arco di Trionfo, gli
Champs-Élysées: Viale dei Campi Elisi, fino alla Grande Arche: l’arco della Défense, nel distretto
finanziario realizzato ad ovest di Parigi.

1 Fotopiano del giardino delle Tuileries nel contesto urbano di Parigi. 2018.

Il giardino delle Tuileries prende il nome dall'occupazione del sito, prima della costruzione del
Palazzo delle Tuileries, di fabbriche di tegole (tuile). Nel tredicesimo secolo
Caterina de 'Medici acquistò queste terre situate tra le mura di Carlo V e le mura del Fossés Jaunes.
Dal 1564, iniziò la costruzione del Palazzo delle Tuileries, iniziando lo sviluppo di un giardino
all'italiana a ovest dell’attuale Place de la Concorde. Il giardino consiste di sei viali lungo la lunghezza
e otto lungo la larghezza, che delimitano compartimenti rettangolari con diverse piantagioni (alberi,
quinconce, prati, aiuole, ecc.). Una fontana, un serraglio, un labirinto e una grotta decorata ornano il
giardino. Negli anni 1605-1625 vengono aggiunti un aranceto (orangerie) e una bachicultura
(magnanerie).
17

1 ettaro equivale a 10.000 mq.
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2 Plan de Matthäus Mérian, 1615. I giardini voluti da Caterina de Medici sono comprasi tra l’antico cortina muraria
bastionata e le mura di Carlo V, visibili alle spalle del palazzo delle Tuileries. Fonte: wikipedia.org

3 Plan de Jardin et Palais des Tuileries del 1585. Litografia di Theodor Josef Hubert Hoffbauer. Fonte: wikimedia.org
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Un secolo dopo, il palazzo che comprendeva solo l’ala sud, sotto Luigi XIV, viene ampliato
dall'architetto Louis Le Vau realizzando l'ala nord. Nel 1664 Luigi XIV ordina che il giardino sia
completamente ridisegnato da André Le Nôtre, che gli darà l’aspetto che conosciamo oggi: un
grande viale centrale delimitato ad est da un bacino circolare, ad ovest da un bacino ottagonale. Le
Nôtre costruisce inoltre la terrazza sul lungosenna (a terrasse du Bord de l'eau) e la Terrasse des
Feuillants lungo la futura rue de Rivoli; Infine, costruì due terrazze lungo la futura Place de la
Concorde e due rampe curve (Fer à cheval) per accedervi.

4 Piano del progetto di Le Notre. Disegno di Israel Silvestre, 1671. Fonte: gallica.bnf.fr
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5 Plan de Turgot. 1739. Fonte: fr.wikipedia.org

6 Litografia di Theodor Josef Hubert Hoffbauer, 1770. Fonte: wikimedia.org
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Dopo l’uccisione del re Luigi XVI e di Maria Antonietta, le Tuileries divennero il giardino nazionale
della nuova Repubblica francese. Nell'Ottocento, il Giardino delle Tuileries era il luogo in cui ordinari
parigini andavano a rilassarsi, incontrarsi, passeggiare, godersi l'aria fresca, il verde e divertirsi.
Napoleone Bonaparte, in procinto di diventare imperatore, si trasferì nel palazzo delle Tuileries nel
febbraio del 1800, utilizzò il giardino per le parate militari e per celebrare eventi speciali, compreso il
passaggio della sua cerimonia nuziale nel 1810, quando sposò l'arciduchessa Maria Luisa d'Austria.
Dopo la caduta di Napoleone nel 1815, il giardino divenne l'accampamento degli occupanti soldati
austriaci e russi. La monarchia fu restaurata e il nuovo re, Carlo X, regnò dal 1824 al 1830, fino a
quando la Rivoluzione di luglio del 1830 portò alla sua abdicazione ed all'elezione di Luigi Filippo, il
quale volendo un giardino privato all'interno delle Tuileries, separa da un piccolo fossato una parte
del giardino di fronte al palazzo dal resto dei giardini delle Tuileries: les Jardins Réservés.
Nel 1852, in seguito ad un'altra rivoluzione e alla seconda Repubblica di breve durata, un nuovo
imperatore, Luigi Napoleone (Charles-Louis-Napoléon Bonaparte), divenne proprietario del giardino,
sotto nome di Napoléon III. Nel 1870, l'imperatore Luigi Napoleone fu sconfitto e catturato dai
prussiani, e Parigi fu teatro della rivolta della Comune di Parigi. I Communards bruciarono
deliberatamente il Palazzo delle Tuileries, che fu completamente demolito nel 1883.
Lo spazio vuoto tra i due padiglioni del Louvre, creato dalla distruzione palazzo, divenne parte del
giardino. Alla fine del XIX e all'inizio del XX secolo, il giardino delle Tuileries era pieno di
intrattenimenti per il pubblico; acrobati, teatri delle marionette, bancarelle, piccole barche sui bacini
d’acqua, cavalcate sugli asini, ecc. Alle Olimpiadi estive del 1900, i Giardini ospitavano gli eventi di
scherma. Tra le due guerre mondiali fino alla liberazione di Parigi nel 1944 vide considerevoli
combattimenti nel giardino.

7 Litografia di Theodor Josef Hubert Hoffbauer, 1878. Fonte: wikimedia.org
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8 Panorama di Parigi. Incendie des Tuileries 24 mai 1871, Anonyme.

9 Foto aerea del Palais du Louvre nel 1900 circa. Nella foto è chiaramente distinguibile la presenza nella cosiddetta
Cour Napoleon di due bacini d’acqua circondati da alberature, dove a seguito del progetto di riqualificazione voluto
da Mitterand sorgerà la piramide di Ieoh Ming Pei; mentre nella Cour du Carrousel si nota la presenza di altri due
bacini d’acqua che saranno sostituiti dal nuovo giardino realizzato da Jacques Wirtz a seguito del concorso del 1990.
Fonte: paris1900.lartnouveau.com
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Negli anni ottanta e novanta del secolo scorso per iniziativa del presidente Mitterrand 18 il Musée du
Louvre fu sottoposto ad importanti lavori di ampliamento. Nel 1989 a seguito di un concorso
internazionale, si aggiudicano i lavori tre gruppi di progettazione: il paesaggista belga Jacques Wirtz
per i lavori del nuovo Jardin du Carrousel, lo studio di architettura cino-americano Ieoh Ming Pei per
realizzare la terrazza che attraversa la strada sotterranea: l'avenue du Général-Lemonnier e il nuovo
monumentale ingresso al museo, la cosiddetta piramide, e infine Pascal Cribier e Louis Benech sono
incaricati dei lavori del giardino delle Tuileries propriamente detto. Il cantiere è iniziato nel 1992 ed
è terminato nel 1997. Il budget stimato per tutti i lavori: Carrousel, terrazza e Tuileries era di circa
250 MF. 150 MF erano dedicati al giardino.
Il gruppo di lavoro composto da Pascal Cribier, Louis Benech (paesaggisti), Francois Roubaud
(architetto) e Monique Mosser (storica dell’arte dei giardini), propone di conciliare il rispetto per la
stratificazione storica del luogo, mantenendo la maggior parte delle strutture esistenti, e di
armonizzare le istanze contemporanee di progettare i nuovi spazi, a partire dalle esigenze di
gestione e di manutenzione; in sostanza tenendo conto quindi delle azioni pratiche quotidiane del
lavoro dei giardinieri. «Il castello di Tuileries fu bruciato durante la Comune di Parigi nel 1871, la
nostra intenzione non era quella di ri-trovare il giardino del XVII secolo. Al contrario, si trattava di
sovrapporre le tracce dei secoli XVIII e XIX a quelle del nostro tempo, in relazione alle pratiche
attuali dei giardini al servizio del relax e non di rappresentanza.
Il giardino era stato molto danneggiato dalle cerimonie del bicentenario della Rivoluzione francese
del 1989, dove i carri armati erano persino stati visti attraversarlo. Abbiamo voluto, in questa
straordinaria architettura in pietra, cercare di rendere il giardino il più fresco e vegetato possibile, in
modo che i visitatori potessero utilizzarlo in totale libertà.»19 Il programma, infatti, non richiedeva
un restauro del giardino storico, ma piuttosto una riqualificazione che tenesse conto della profonda
trasformazione di questa antica proprietà reale in spazio pubblico della città20 e della sua forte
frequentazione: otto milioni di visitatori all’anno.21

18 François

Mitterrand (1916-1996) fu presidente della Repubblica francese dal 1981 al 1995, restò in carica per quattordici
anni. Mitterrand propose nell’ottica delle Grandes Operations d'Architecture et d'Urbanisme il rinnovamento dell'intera area
del museo. La gestione del progetto è affidata all'Istituzione pubblica Grand Louvre. Il budget stimato per tutti i lavori:
Carrousel, terrazza e Tuileries era di circa 250 MF. 150 MF erano dedicati al giardino.
19 Des jardins dans la ville di Michel Corbou, Paris; La Martinière: Arte, 2011 pag. 13-25 Pascal Cribier: voler dans l'histoire
20 L’ingresso al giardino è libero, ma recintato da una cancellata, è visitabile nei seguenti orari: aprile - maggio 07:00 - 21:00,
giugno a agosto 07:00 - 23:00 e da settembre a marzo 07:30 - 19:30.
21 Tratto dal saggio “Amènité spatiale, amènitè(s) sociale(s)” di Monique Mosser in Pascal Cribier : itinéraires d'un jardinier.
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Come continuare la storia?
Il piano di riqualificazione si sovrappone ai precedenti interventi della lunga storia del giardino delle
Tuileries. Al disegno di André Le Nôtre modificato da Hector Lefuel, (succeduto alla morte di LouisTullius-Joachim Visconti nel 1853 nell’ambizioso progetto di completamento del Louvre voluto da
Napoleone III), viene ad aggregarsi la trama contemporanea di Criber e Bénech.
«Il castello di Tuileries fu bruciato durante la Comune di Parigi nel 1871, la nostra intenzione non era
quella di ri-trovare il giardino del XVII secolo. Al contrario, si trattava di sovrapporre le tracce dei
secoli XVIII e XIX a quelle del nostro tempo, in relazione alle pratiche attuali dei giardini al servizio
del relax e non di quelle legate alla rappresentanza e alla monumentalità. »22
Il giardino del XVII secolo che avanza nella campagna, oggi si ritrova nel cuore della metropoli
parigina, quindi i rapporti di scala sono mutati, come anche i significati e le pratiche che oggi nei
giardini delle Tuileries si svolgono. Questo aspetto è molto significativo nel progetto di
riqualificazione proposto nel ‘900: come rapportarsi ad un luogo che ha mutato così profondamente
le sue relazioni visive ed il suo assetto spaziale? La scomparsa del palazzo delle Tuileries, che andava
a chiudere la parte ovest del cortile del Louvre, suddividendo i giardini delle Tuileries propriamente
detti dal cortile interno del Louvre (costituito da la Cour du Carrousel e la Cour de Napoleon),
modifica indissolubilmente i rapporti tra giardino e architettura.

10 Incisione del 1697 di Gabriel Perelle in cui sono rappresentati i giardini progettati da André Le Nôtre all'epoca del
cosiddetto Re sole: Louis XIV. Le Nôtre trasforma le Tuileries in un giardino formale francese, stile sviluppato a Vauxle-Vicomte a Versailles, basato sulla simmetria, l'ordine e le lunghe prospettive. Questi giardini erano pensati per
essere visti dall'alto, dal palazzo delle Tuileries e/o dalla terrasse du Palais de Tuileries, da cui si poteva notare la
Grande Allée di alberi di castagno, che si estendeva per 350 metri nella campagna circostante.

22

Tratto dal saggio “Pascal Cribier: voler dans l'histoire” in CORBOU, MICHEL, Des jardins dans la ville, Paris, La Martinière:
Arte, 2011 pp. 13-25.
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Il punto di partenza dell’asse prospettico che si estende lungo quello che ora conosciamo come
gli Champs Élysées, era infatti il Palazzo delle Tuileries. A causa di una leggera inclinazione nel
percorso della Senna, il Louvre non è perfettamente allineato all'Asse storico, ed è per questo
motivo che la statua equestre di Luigi XIV, una fusione a piombo del 1988 dell'originale a
Versailles, è posizionata leggermente a sud nella Cour Napoléon, facendone oggi il punto di
partenza dell'Asse. «Il giardino era stato molto danneggiato dalle cerimonie del bicentenario
della Rivoluzione francese del 1989, dove i carri armati erano persino stati visti attraversarlo.
Abbiamo voluto, in questa straordinaria architettura in pietra, cercare di rendere il giardino il
più fresco e il più verde possibile, in modo che i visitatori potessero utilizzarlo in totale libertà.
[…] Il presidente Mitterand non volle tenere come riferimento solo il giardino del XVII secolo ma
considerare anche l’epoca di Napoleone III, cioè il XIX secolo quello della scoperta delle piante,
degli alberi che si sono preservati.»23

11 Dettaglio dei parterre de broderie del piano d’André Le Nôtre, disegnato da Silvestre (1621-1691) riportato a p. 14.

23

Tratto dal saggio “Pascal Cribier: voler dans l'histoire” in CORBOU, MICHEL, Des jardins dans la ville, Paris, La Martinière:
Arte, 2011 pp. 13-25.
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Curare i margini
Come racconta lo stesso Cribier nell’intervista con Michel Corbu,24 per risolvere l'attraversamento
dell'avenue du Général-Lemonnier: una vera cicatrice urbana tra la Place du Carrousel e i giardini,
viene proposto di realizzare una terrazza in grado di assorbire il rumore e l’impatto visivo del traffico
veicolare. 25 Dal punto di vista spaziale, quindi, la prima preoccupazione di Cribier fu quella di
rimuovere tale cesura. Appena percepibile, un leggero rialzo assorbe la variazione altimetrica
della nuova terrazza tra il giardino du Carrousel e delle Tuileries, facendo sparire sotto i piedi e
sotto gli occhi dei visitatori l’intenso traffico veicolare. Questo lavoro di regolazione millimetrica
ha avuto il vantaggio di mettere a tacere il frastuono del passaggio delle auto e di liberare dal
campo visivo i loro volumi impattanti.

12 Vista aerea della terrazza creata grazie all’interramento dell’Avenue de Lemonnier.

13 Foto della rampa di accesso al tratto interrato dell'Avenue e del doppio filare di alberi proposto da Cribier.

24

Vedi Michel Corbou op. cit. pp. 13-25.
L'avenue du Général-Lemonnier fu interrata nel 1877; la strada che un tempo correva in superficie attraversando il
giardino delle Tuileries, oggi è per la maggior parte sotterranea e viene usata per distribuire i parcheggi sotterranei del
Louvre ed ospitare gli autobus turistici.
25
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I lavori di riqualificazione hanno compreso: la realizzazione di grandi superfici prative per la
frequentazione pubblica, il trattamento delle bordure tra spazi piantumati e l’erba, la creazione
di due esedre e tre bacini d’acqua nel Grand Carré, il rifacimento dei Parterre de broderie, la
realizzazione di sei boschetti e attrezzature sportive e campi da gioco all'Esplanade des
Feuillants il ripristino dei percorsi principali e delle terrazze dell’impianto di Le Nôtre, la
realizzazione di un viale lungo tutto lo sviluppo della Terrasse du Bord de l’Eau, portando un
nuovo “filtro” vegetale tra Senna e giardino, la sistemazione del sistema di drenaggio,
irrigazione e illuminazione, restauro e ricollocazione le statue e sostituzione degli esemplari
arborei ammalorati e piantumazione di nuove alberature, collocazione delle sedie da giardino
divenute un emblema dei giardini delle Tuileries. La costruzione di una serra per accogliere gli
alberi di arancio dal giardino durante l'inverno.

Innovazione e reinterpretazione
Nella riqualificazione de Le Grand Carré (Grande piazza), la parte orientale del giardino delle
Tuilieries, anziché riproporre i parterre barocchi di bosso (broderies de buis) dell’epoca di Le Nôtre,
Cribier sceglie di sistemare l’area con grandi superfici erbose delimitati da bordure fiorite delimitati
lineari. Le Grand Carré era il giardino privato del re sotto Luigi Filippo e Napoleone III, all’epoca della
suo rinnovamento il giardino è stato pensato secondo un approccio eco-responsabile, grazie alla
costruzione di una stazione il pompaggio che consente il riciclaggio dell’acqua che scorre tra i bacini,
genererando significative riduzioni in termini di consumi. “Per la necessità del loro mantenimento,
queste nuove bordure vegetali, dimensionate alla scala della città, comportano dei percorsi di
manutenzione erbosi. La dimensione di questi corridoi è proporzionata ai gesti e agli strumenti dei
giardinieri, per il loro passaggio e le pratiche che devono svolgere. I camminamenti strutturano e
ritmano i parterre fioriti; l'articolazione tra percorso “stabilizzato” e prato risolve il taglio dell'erba e
fa galleggiare i tappeti erbosi. Questo stesso confine crea solchi che integrano le protezioni delle
aiuole e rafforzano con la loro geometria, l’unità desiderata per questo spazio monumentale.” 26

14 Foto del Grand Carré scattata dalla ruota panoramica, posta nell’Esplanade des Feuillants.

26

Vedi Michel Corbou op. cit.
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Manutenzione e gestione
La manutenzione del giardino costa 5 milioni all'anno al Louvre. Questo dato è molto interessante se
rapportato alla smisurata necessità di mantenimento del giardino all’epoca di Le Nôtre, in cui nelle
Tuileries lavoravano trentacinquemila persone. Soprattutto Le Nôtre aveva al suo fianco i più grandi
specialisti in idraulica, ottica, botanica, ha realizzato impressioni ottiche uniche. Dunque la
riproposizione di un assetto simile non era, né coerente con la fruizione del XXI secolo, né
formalmente attuabile dal punto di vista gestionale ed economico. A questo proposito, è utile
ricordare che in merito al disegno dei nuovi parterre, Cribier dichiara: “Poiché avevo proposto di
realizzare grandi parterre fioriti, che non erano accessibili ai giardinieri, abbiamo progettato con
Georges Farhat 27 un sistema di manutenzione che permettesse di realizzare questi parterre.
Abbiamo pertanto favorito, grazie al loro disegno, la realizzazione dei gesti e delle pratiche
quotidiane dei giardinieri.” 28 Dal punto di vista pratico vengono realizzati infatti stretti
camminamenti di erba, secondo un disegno geometrico calcolato in base alla lunghezza degli
attrezzi (come ad esempio il rastrello) per consentire ai giardinieri di lavorare facilmente, durante le
operazioni stagionali, senza dover calpestare la terra delle parti piantumate.
Lungo i bordi delle aiuole fiorite sono installati, inoltre, dei lamierini metallici (piatti in ferro) per
delimitare i prati dai percorsi in stabilizzato. A giugno, quando le piante biennali primaverili e le
bulbose hanno smesso di fiorire, le aiuole vengono preservate dalla presenza delle perenni - gerani,
iris, astri – che si alternano alla terra lavorata delle parti restanti. Venne deciso che una rotazione
dei prati avrebbe potuto alternare fasi in cui, le grandi superfici erbose sono accessibili al pubblico e
quelli in rigenerazione. Pertanto un sistema di corde rimovibili consente o vieta qualsiasi accesso ai
prati, permettendo di gestire in modo semplice l'apertura e la chiusura di una dozzina di quadrati.
In sostituzione di trattori meccanici e falciatrici, dal 2013, due capre sono ospitate all’interno del
giardino, per ‘tagliare’ l’erba dei fossati, contribuendo alla manutenzione dei pendii.

15-16 Foto delle nuove aiuole delimitate con piatti metallici.

27
28

Georges Farhat è un archietto (DPLG, Paris-Belleville) e storico del paesaggio (Ph.D. Storia dell’Arte, Sorbonne Paris)
Vedi Michel Corbou op. cit. pag. 18
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Le Grand Couvert
Le Grand Couvert è l'area boscosa dal giardino, conta 2000 alberi in 16 boschetti. Questi alberi
rendono il giardino delle Tuileries uno dei più grandi polmoni verdi di Parigi, rinnovando
costantemente l'aria. Questo ambito delle Tuileries ha interessato un inteso programma di
rivegetazione, e in casi necessari di abbattimento e sostituzione degli esemplari ammalorati. La
vegetazione del sottobosco è arricchita per aumentare la biodiversità dal giardino e la prosperità
degli insetti. All’interno di queste aree boschive, sono poste aree gioco, chioschi, padiglioni per la
ristorazione, ed esedre. Quest’ultime sono pensate per accogliere due laghetti con vegetazione
acquatica. Sono state imposte scelte che distinguessero questo giardino da un normale spazio
pubblico: assenza di illuminazione notturna, rifiuto di arredo industriale urbano a favore di
un'abbondanza di semplici sedie, che i visitatori possono spostare a loro piacimento. Gli allineamenti
degli alberi vengono rigenerati in base a un programma pluriennale di abbattimento e reimpianto.

17 Foto aerea delle masse arboree della parte boscata del giardino definito Grand Couvert.

Alla trama regolare in quinconce degli allineamenti delle alberature, si sovrappone la piantumazione
del XIX secolo. Nell’obiettivo di mantenere questo ritmo di piantumazione, l’equipe ha
discretamente diversificato le specie arboree al centro dei boschetti, tra quelle che resistono al
calcare dello stabilizzato e della secchezza urbana, tra cui parrotia, quercia da sughero, e fico. Agli
incroci con le arterie urbane principali della città, che proseguono idealmente all’interno del
giardino, segnando formalmente la composizione, i viali di tigli rafforzano tale struttura spaziale.
Les terrasses
La realizzazione del viale alberato lungo le Terrasse du Bord de l’Eau, costituisce un nuovo “filtro”
vegetale tra la Senna e il giardino. Contrariamente al programma del Grand Louvre, Cribier, a
partire dal principio di non saturare lo spazio dell’Esplanade des Feuillants, che risulterebbe di
laboriosa manutenzione da parte dell’équipe di giardinieri, rivendica come formidabile
contrappunto alla città, una spianata vuota. «Nonostante il concorso chiedesse di ridisegnare i
parterres sull'Esplanade des Feuillants, che era stata occupata da aree fieristiche, abbiamo escluso
questa ipotesi e lasciato questo spazio libero ed aperto a tutti, rivendicando la qualità spaziale di
questo vuoto.»
24
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Considerazioni conclusive
Analizzando il cambiamento del progetto dei giardini delle Tuileries, è significativo rivelare il
cambiamento culturale avvenuto sia nella società attuale sia nel progetto di architettura del
paesaggio. Originariamente il giardino è stato progettato con dettagli ricercati come si vede nei
parterre de broderie disegnati da Le Nôtre, nell'intenzione che il giardino fosse letto come un
tappeto, composto da volute e motivi all'interno dei. Oggi, quasi tutti gli ornamenti sono stati
rimossi e sono stati piantati un gran numero di alberi. Le scelte attuate da Criber sono legate a
questioni di coerenza con le pratiche di coloro che curano la manutenzione del giardino, di chi
lo vive e di chi lo ha plasmato nei secoli precedenti, imprimendo la propria eredità storica.
Nuove funzioni e criteri progettuali sono state introdotte per il rinnovamento di questo luogo
pubblico, a partire dalla scelta di Facilitare la manutenzione del giardino, Recupero dell'ecologia
della Grand Couvert, rimodulare l'estetica dei parterre della Grand Carré rivisitandone la
soluzione formale secondo composizioni floreali basate sull’evocazione della naturalità, fino ad
un nuovo rapporto tra arte e giardino. Questo caso di studio porta alla luce questioni legate al
cambiamento culturale avvenuto e alla progettazione del paesaggio di oggi.
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2. I progetti di Michael Van Gessel
2.1 Rinnovamento del parco del castello Twickel
Landgoed en kasteel Twickel Umfassungsweg
Dati del progetto:
progettisti: M. Van Gessel Landscape architect /Rob Lubrecht, Industrial designer / Helena Hoezl,
Landscape architect / Smits Rinsma, Engineering
luogo: Twickel Kasteel, Twickelerlaan, Delden, Olanda
anno: 1999 masterplan / 2003-2013 realizzazione del parco / 2009-2016 Umfassungsweg
superficie: 40000 m² percorso Umfassungsweg: 9 km
cliente: Twickel Foundation www.twickel.nl
parole chiave: patrimonio culturale, Olanda, Delden, Twickel, parco paessaggistico, genius loci,
rinnovamento, memoria storica, fruizione pubblica
Motivazione della scelta: Nel progetto di Twickel il tema centrale è trovare una coesione tra vecchio e
nuovo, tra ricostruzione e nuovo intervento, seguendo il principio che «il più possibile di ciò che esiste
ancora dell'originale, dovrebbe essere preservato»29. In questo caso di studio i punti di partenza per il
piano di rinnovo del parco sono il rispetto delle precedenti fasi storiche, l'adeguamento alle nuove
condizioni e l'attenzione per l'uso attuale e futuro.
«Ogni generazione ha il diritto di valutare e utilizzare ciò che è stato loro tramandato come Monumento
e ha il dovere di consegnarlo alla generazione successiva. Rispettare l'originale implica accettarlo così
com'è, il che significa quasi sempre che il nuovo ha bisogno di staccarsi, per così dire, per essere
inequivocabilmente distinguibile dal vecchio. Il nuovo non ignora ciò che è originale, ma entra in
relazione con esso. Le nuove aggiunte non dovrebbero oscurare l’antico, ma integrarsi perfettamente. A
prima vista, esse dovrebbero armonizzarsi, e ad un secondo sguardo dovrebbe essere ovvio che
avrebbero potuto essere realizzate solo in questo momento storico.» 30
Nel corso dei secoli, architetti paesaggisti J. D. Zocher e Petzold hanno lasciato il loro segno nei giardini e
nel parco di Twickel, modellando il paesaggio della tenuta secondo lo stile paesaggistico inglese, Van
gessel trae le loro composizioni come punto di partenza per innescare il progetto e guidare la creatività in
modo coerente con la complessità del paesaggio ereditato, permettendo al genius loci di rimanere
leggibile.

29

Video del progetto spiegato da Van Gessel pubblicato il 29 dic 2010 da DutchProfiles: https://youtu.be/bbEXN_xaivw
Gessel, M. Van, testo non pubblicato “Herstelplan parkaanleg bij kasteel de Haar: hoe om te gaan met niuwe elementen
en functies”, 04-05-2006; (Piano di recupero per la costruzione di parchi presso il Castello di De Haar: come affrontare nuovi
elementi e funzioni) citato a pag.23 nel saggio “Analysis and Intuition” di Christian Bertram e Erik de Jong in CHRISTIAN
BERTRAM, ERIK DE JONG, Invisible work: Michael van Gessel landscape architect, Wageningen: NAi, 2008.
30
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Brevi cenni storici
Twickel era una tenuta privata di proprietà di nobili olandesi, che dal 1953 è gestita dalla Fondazione
Twickel per volontà dei discendenti che tutt’ora abitano una parte del castello. La tenuta copre oltre 4000
ettari e comprende 150 fattorie con terreni agricoli e prati, intervallati da brughiere, paludi e boschi di
faggi e querce.31 Il decadimento e gli sviluppi successivi del parco hanno richiesto la necessità di un piano
per preservarlo e rinnovarlo. 32 Il piano di recupero di van Gessel, ha previsto la sistemazione del parco, e
la realizzazione dell'overpark: l'anello ciclopedonale terminato nel 2017 che ristabilisce l’originale
connessione tra il centro urbano di Delden33, cittadina di origine medievale, e la tenuta Twickel, interrotta
con la costruzione della tangenziale negli anni '70.
La struttura di base è formata dalla costruzione formale del XVII secolo di cui fanno parte, tra gli altri,
Twickelerlaan e Kooidijk. Il nucleo del parco del castello è determinato da un assetto classicista
seicentesco con un asse principale che conduce alla casa e altri volumi costruiti simmetricamente che
racchiudono un piazzale. La residenza si trova all'interno del sistema di canali del XVII secolo, di cui sono
ancora presenti il canale interno nel suo complesso e due resti della parte orientale del fossato esterno.
Dal piazzale della tenuta si diramano attraverso il parco alcuni assi prospettici; formate dal viale di
quercia perpendicolare alla casa e da un viale nord-sud.
Successivamente, l'architetto paesaggista olandese Jan David Zocher jr. (1791 -1870) modificò il parco in
stile paesaggistico inglese tra il 1830 e il 1835, il percorso irregolare del primo assetto (vedi Hartmeijer) è
trasformato in grandi curve, che si muovono lungo variazioni altimetriche del terreno. Il limite visivo dei
prati, utilizzati come pascolo, è determinato dalle foreste a nord e ad est. Camminando sul sistema di
percorsi creato da Zocher, è possibile percepire visuali in continua evoluzione, sfruttando le differenze di
livello esistenti (vedi Percelenkaart 1874). La composizione consiste in un prato centrale con un gruppo di
alberi e una forma d'acqua circolare dalla forma capricciosa. Poiché il modello di Zocher è ancora oggi
ampiamente presente, il carattere del progetto di riqualificazione è fortemente determinato dalla sua
costruzione. In seguito l'architetto paesaggista tedesco Carl Eduard Adolph Petzold (1815-1891) rafforzò
ulteriormente il progetto in stile paesaggistico tra il 1885 e il 1891. sono state create linee di mira che
suggerivano un effetto di profondità e una prospettiva senza fine.

31

Il parco della tenuta sono ancora visibili i diversi stili di cinque secoli di storia del giardino: il Rinascimento (circa 15501700), simbolo del controllo dell'uomo sulla natura selvaggia, che univa l’ utile e il piacevole secondo le forme geometriche.
Il Barocco (circa 1650-1730). Un giardino decorato in modo esuberante con parterre, cascate, statue e fontane, realizzato
nella parte posteriore del castello, tra il canale interno ed esterno. Il giardino paesaggistico della metà del XVIII secolo,
secondo la visione romantica dell’imitazione di camminare nella natura, era infine caratterizzato da sentieri sinuosi, stagni,
colline artificiali e templi. Intorno al 1835, il parco paesaggistico viene trasformato, con l’aggiunta del lago dietro al castello,
e di nuovo, tra il 1885 e il 1891, vengono inserite un gran numero di specie di nuovi alberi e arbusti. Di fronte al castello i
gruppi di alberi funzionano come ali, creando una connessione visiva con i prati circostanti. Oggi e possibile visitare il
complesso con dei tour guidati pagando un biglietto d'ingresso. Twickel fa parte dell'associazione olandese dei giardini
botanici (Nederlandse Nationale Plantencollectie).
32 Alcuni alberi erano scomparsi, le piante arbustive erano morte. Gli stagni si erano insabbiati, i ponti e gli oggetti del
giardino erano in declino.
33
Al sito www.invroegertijd.nl è possibile visionare l’atlante cartografico realizzato tra il 1865/1870 da Jacob Kuyper (18211908) geografo e cartografo, co-fondatore della Royal Dutch Geographical Society.
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1 Piano di H.J. van der Wyck, 1787.

2 Piano di Petzold, 1887.

3 Piano del parco di storico di Twickel di T.A. Hartmeijer, 1794. Fonte: commons.wikimedia.org

Il gusto paesaggistico imprime al parco una serie di elementi tipici della retorica del giardino all’inglese in
cui l’avvicendarsi di elementi naturali e artificiali: grotte, ruscelli, pagode, pergole, tempietti e rovine, si
susseguono in un paesaggio che chi passeggia scopre senza mai arrivare ad una visione d'insieme.
Intorno al 1890 l'architetto paesaggista Eduard Petzold elaborò un piano per l'Umfassungsweg, una
strada che avrebbe letteralmente "racchiuso" (umfassen) il nucleo della tenuta, permetterebbe di fare un
giro del paese. A causa della morte di Petzold, tuttavia, una parte significativa del percorso non fu mai
completata. Inoltre, la sezione attraverso l'Azelermeen, un paesaggio di valle del torrente, fu chiusa al
pubblico circa 40 anni fa. L'overpark fu progettato secondo gli ideali dello stile paesaggistico,
posizionando alberi singoli e a gruppi, nell’ottica di creare un gran numero di visioni prospettiche.
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Il piano di Petzold - attraverso il posizionamento di gruppi di alberi – è finalizzato ala creazione
dei coni visuali che suggeriscono un effetto di profondità ed una prospettiva senza fine. La
composizione presenta caratteristiche che sono le linee irregolari e curve per creare variazioni
nel paesaggio. Il corso del Twickelervaart, che attraversa il sito di trasferimento, era indicato
dalla piantagione di alberi.

4 Foto aerea della tenuta di Twickel del 1999 prima dell’intervento di Van Gessel. Fonte: www.landezine.com

5- 6 Foto del castello di Twickel (sinistra) e del corso d'acqua chiamato Twickelervaart creato in stile paesaggistico nel
parco storico (destra).
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Il progetto

L’intervento di Van Gessel prevede il risanamento degli arbusti, il ridisegno dei percorsi e il restauro
dei corsi d'acqua. Van Gessel, come chi lo ha preceduto, ha lavorato su quello che ha trovato:
«Partendo dalla storia, si va verso una nuova composizione in una continua evoluzione del parco».
Così i coni visuali sono stati riproposti, il parco è stato aperto nell’ottica di porre in rilievo gli
esemplari monumentali e nuovi elementi sono stati aggiunti, tra cui lo stagno e una serie di nuovi
ponti. «Il piano ha rafforzato i punti di forza dei progetti originali di Zocher e Petzold e li ha
incorporati nel progetto di riqualificazione. Nessun servilismo si lega al layout originale del parco e
alle estensioni successive, ma, al contrario, una visione unitaria di una tenuta di campagna del XXI
secolo.»34
L’approccio di Van Gessel verso questo luogo, ricorda l’atteggiamento di Alexander Pope (16881744) considerato il più grande poeta inglese del XVIII secolo 35 , il quale si raccomanda
nell’approcciarsi ad un progetto di paesaggio di consultare innanzitutto il genio del luogo (genius
loci), rinunciando ad una parte del proprio potere. Secondo Pope il paesaggista deve entrare nel
flusso creatore che opera nel luogo. Quanto più si adegua a questo flusso, tanto più il suo progetto
trova compimento, e il suo giardino, vita.36 Nel concreto come si traduce questa filosofia? Lavorando
là, nel luogo. Non si possono progettare giardini nella solitudine di uno studio, disegnando sulla
carta con squadra e compasso, ma interrogando incessantemente il luogo. Interrogare un luogo
significa, per esempio, comprendere di cosa si compone la sua vegetazione, in che modo la luce del
sole lo colpisce e i venti lo agitano, a quale tipo di clima sottostà. Tutti questi elementi
determineranno le specie vegetali che si andranno a piantare, i punti più adatti a farlo, le piante che
conviene lasciare e quelle che è meglio sradicare. Bisogna anche comprendere in che modo il sito
interagisce con il paesaggio circostante, come gli elementi co-abitano nello stesso ambiente. Per
arrivare a questo risultato, bisogna imparare l’arte di guardare, della pazienza e quella di ascoltare.
Qualità che Van Gessel rivela non solo di possedere ma anche di avvalersene con grande
intelligenza.

34

Tratto da "A unified vision on several old designs” di Gerritjan Deunk, 20th century garden and landscape architecture in
the Netherlands, p. 155.
35

Pope progettò egli stesso il giardino della sua proprietà di Twickenham, vicino a Londra

36

E il giardino creò l'uomo, Jorn de Précy ; a cura di Marco Martella, Milano: Ponte alle Grazie, 2012, p.87-88.
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7 Dettaglio del piano di riqualificazione (destra) in rapporto con lo stato di fatto (sinistra). Fonte: www.arquitectes.cat

Soppesare il gesto creativo

I nuovi elementi previsti dal piano di riqualificazione sono stati progettati con materiali
contemporanei che tuttavia si integrano in modo equilibrato con il parco storico. I ponti sono
pensati per essere ben visibili, come delle folies, costituiscono degli inviti come i capricci nell'arte di
comporre il paesaggio costituivano un mezzo per attirare lo sguardo. Per esempio i parapetti in ferro
battuto del ponte dell’isola dei pescatori, riprendono il disegno di canne ondeggianti, accentuando
la snellezza della figura. Un altro ponte, realizzato in acciaio corten presenta delle balaustre
caratterizzate da un motivo che riprende la forma di una foglia. Il ponte di pietra, infine, riprendere
l’estetica di un “palladiano”, ma i suoi dettagli svelano il suo carattere moderno. I visitatori che
attraversano il ponte possono godersi il suono della cascata sottostante, la cui altezza è stata
accentuata per migliorare l'effetto drammatico. Le sei nuove passerelle del percorso che si snoda
nella proprietà della tenuta Twickel – a differenza dei ponti progettati da Van Gessel all’interno del
parco storico - sono state realizzate a partire dal 2015 dallo studio olandese Strootman
Landschapsarchitecten 37 secondo il progetto di masterplan di Van Gessel.

37

Per approfondire si veda il link: https://www.strootman.net/nieuws/nieuwe-bruggen-overpark-twickelgerealiseerd/
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8-9 Foto d’insieme e di dettaglio del ponte in ferro battuto, che richiama la snellezza di canne ondeggianti.

10-11 Foto d’insieme e di dettaglio del ponte in acciaio caratterizzata da un motivo vegetale.

12-13 Foto d’insieme e di dettaglio del ponte di pietra che riprendere l’estetica di un ponte “palladiano”.
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Sulla collina è stato costruito il tempio in pietra arenaria sul disegno del XIX secolo e la corte delle
rose è stata completata con l’inserimento di due pergole. Il disegno di questi nuovi elementi è
progettato da Van Gessel ispirandosi al fiore della rosa, in cui il profilo dei petali secondo un
processo di sintesi ed astrazione è restituito costruttivamente con profili in ferro calandrato.

14 Foto d'insieme delle nuove pergole del giardino di rose.

15 Dettaglio della copertura del gazebo

Twickel Umfassungsweg: un intervento sottile e dimesso
L’Umfassungsweg è una strada che costituisce il cuore della tenuta, già tracciata dall'architetto

paesaggista Petzold. A Michael van Gessel è stato chiesto di completare il percorso pedonale e di
progettare i nuovi collegamenti con Delden. Il percorso attraversa cinque diversi tipi di paesaggi:
un'area boschiva, una vasta area di prati con piccoli corsi d'acqua (il torrente Azeler, l'Oelerbeek e il
Twiklervaart), la riserva naturale di Koematenveld e il Deldener Esch. Van Gessel ha operato con
transizioni e interventi molto minimali. Per entrare nella riserva naturale è necessario attraversare
un grande ponte di legno che attraversa il corso del Twickelervaart; questa passerella pare una
soglia che avvisa gli escursionisti del fatto che stanno entrando in un'area speciale. Il percorso nel
bosco, è segnato con tavole di rovere come da tradizione, in cui occasionalmente delle forature nel
tavolato fanno spazio ai tronchi degli alberi preesistenti, mostrando quindi che gli alberi erano
presenti per primi e celebrandone dunque l’importanza del loro mantenimento.

16 Percorso pedonale dell’Umfassungsweg realizzato in legno
di rovere, che attraversa vari terreni della tenuta Twickel.

17 Particolare delle forature che accolgono i
tronchi della foresta esistente.
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Questa dimostrazione di cura e attenzione al disegno del sentiero manifesta il rispetto e la
delicatezza di un approccio al luogo che potremmo definire in punta di piedi. “La simbiosi che
emerge è indicativa dell'approccio delicato: ri-alzare la passerella in quest'area, dando risalto a una
parte trascurata a trascurata. Non toccare, ma attraversare. L’escursionista si sente ospite in quella
che prima era una zona inaccessibile di terreno paludoso.”38 Un altro intervento - anche questo poco
evidente, che si coglie con un’osservazione attenta - è collocato in una posizione raffinata: nel punto
in cui il viale si apre al paesaggio della valle solcata dal ruscello. Qui giace un plateau di legno
rettangolare, di fronte a una delle fattorie della proprietà, e si estende come sul prato sottostante.
Questo plateau rialzato è posizionato in modo tale da formare un'estensione del percorso,
rafforzando sensibilmente la coesione col paesaggio circostante.

18 Foto del plateau in legno che costituisce un punto panoramico il paesaggio circostante. Fonte: www.landezine.com

Van Gessel per il progetto del percorso ciclopedonale progetta due nuove pnti39, ispirate alle costruzioni
in acciaio del XIX secolo; che spiega con queste parole: "Questo ponte nel Twickelerlaan 40 si trova nel
parco paesaggistico di Twickel ed è stato, quindi, progettato come un ponte del parco." «In un parco
paesaggistico, i percorsi non sono solo funzionali, ma sono anche estremamente importanti
visivamente.» 41 Per questo motivo nel progetto planimetrico, alla presenza del ponte sono stati
affiancanti dei filari di specie arboree, per rafforzare con le architetture vegetali le linee prospettiche
della traccia del sentiero pedonale. L'architettura del ponte sulla tangenziale è ispirata alle costruzioni in
acciaio del XIX secolo. Poiché la strada disegna un tracciato inclinato rispetto alla proprietà Twickel, le
due parti basali della passerella non sono parallele, il che conferisce al ponte un'ulteriore complessità
visiva.

38

Tratto dall’articolo di Harry Harsema, Walking through landscapes pubblicato in ‘scape, 2012/1, pp. 64-69.

39

Al seguente link è possibile visionare le fasi di montaggio del ponte durante il cantiere:
https://www.youtube.com/watch?v=LsXCtDLhKEc
40

Twickelerlaan è una strada nel comune di Hof van Twente che fa parte della tenuta Twickel, il viale fu costruito intorno al
1686 e costituì uno degli assi più importanti dell'epoca, collegando il castello Twickel con Delden.
41
Gessel, M. Van, testo non pubblicato ‘Kasteel Twickel: ontwerp Cortenstalen Brug’, 21/01/2007
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19 Nuovo ponte pedonale in acciaio inossidabile, realizzato da Spijkon engineering, oltrepassa la tangenziale per
connettere la tenuta e la città di Delden. Fonte: http://spijkon.nl/portfolio-item/twickel-voetgangersbrug/

20-21-22 Foto di dettaglio (sinistra) della struttura vegetale del doppio filare di alberi affianca alla traccia del
percorso a rafforzamento della presenza della passerella. Prospetto e planimetria del ponte (destra) inserito nel
contesto della tangenziale che separava Delden dal parco storico di Twickel.
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Considerazioni conclusive
Van Gessel non replica mai interamente lo schema dei percorsi storici, ma li esamina criticamente in
termini di funzionalità (come cioè le connessioni funzionano come linee guida nel parco) e in termini
di qualità estetica. Questo è essenziale per ripristinare le connessioni visive necessarie per
sperimentare appieno la composizione e l'estetica del parco. Egli opera nel parco storico realizzando
effetti di contrasto nella forma e nel materiale, sapientemente calibrati. Van Gessel sottolinea in
modo particolare l'importanza dei ponti come punti di attrazione dello sguardo. L’acciaio è un
materiale duro, contemporaneo; il motivo vegetale è un elemento che ‘ammorbidisce’ la figura,
rendendo il ponte più attraente all’occhio.
Questa dualità misurata è vagliata e centellinata con interventi “sussurrati”, in cui le tecniche e i
materiali costruttivi celano la loro contemporaneità ma il gesto progettuale dosa senza eccedere a
inutili formalismi o design sovraccarichi di retorica. Il progetto mostra come un parco storico può
essere rinnovato, nel rispetto della sua lunga storia e del suo stato attuale, riuscendo a soddisfare
contemporaneamente esigenze ed usi contemporanei, con l’aggiunta di nuovi elementi in sintonia
con il contesto. La dimensione culturale della tenuta di Twickel risiede nel suo carattere di paesaggio
stratificato, in cui riecheggia la storia, ma allo stesso tempo incorpora valori estetici contemporanei.
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TROMP, HEIMERICK; De Nederlandse landschapsstijl in de achttiende eeuw, Sidestone Press, 2012.

Sitografia
https://www.historischecartografie.nl/publicaties/2013/11/historische-reisgids-van-twickel/
http://twickelblad.nl/
https://maken.wikiwijs.nl/bestanden/874/zocher-online-08-03-2010
http://rijksmonumenten.nl/monument/507546/twickel:-historische-park--en-tuinaanleg/ambtdelden/
http://www.zocherparken.nl/wp-content/uploads/2017/04/Zogher-de-fameuse-aanleggerhandreiking-bij-het-beheer-en-herstel-2017-01-23-HR.pdf
https://www.oldenburgers.nl/wp-content/uploads/2015/11/ZocherOnLineApril2017.pdf

36

Fondazione Benetton Studi Ricerche
Borsa di studio sul paesaggio edizione 2017/2018. Area tematica: Progetto di paesaggio

2.2 Rinnovamento del parco di Groeneveld
Landgoed Groeneveld Kasteel
Dati del progetto:
Progettisti: Hans Warnau Landscape architect, Bureau B+B Landscape Architecture and Urban
Planning(Michael Van Gessel)
Luogo: Baarn, Utrecht, Olanda
Anno: sistemazione parco 1976-1978; piano di restauro 1985-1987; progetto integrativo 1996-1997
Superficie: 324 acri42
Cliente: Forestry commission
parole chiave: patrimonio culturale, Olanda, Groeneveld, Baarn, parco paessaggistico, genius loci,
rinnovamento, memoria storica, fruizione pubblica
Motivazione della scelta:
In questo caso questo l’intervento contemporaneo pare quasi essente, in realtà grazie a poche ma
decisive azioni, Van Gessel asseconda le linee di tensione del parco storico, accendendone il carattere.
Piantare nuove alberature per rafforzare gli assi prospettici, aprire varchi nel bosco per scandire
sequenze di luce ed ombra, tessere relazioni perdute tra gli elementi pre-esistenti sono gesti di una
proposta che dimostra semplicità ed accuratezza, secondo un’operazione di minuzioso rammendo, nel
tentativo di evidenziare i principi generatrici del sito.

42

1 acro equivale a 4046.85 metri quadrati. Dunque la tenuta ha un estensione di 131.000 mq circa.
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Brevi cenni storici:
La tenuta di campagna e il castello Groeneveld, si trovano a Baarn, a circa 35 km ad est di
Amsterdam. È un'area in cui il suolo sabbioso definisce il confine naturale di un paesaggio rettificato
di polder artificiali. La tenuta risale all'inizio del XVIII secolo. Un parco lungo e stretto era disposto
tra la parcellizzazione geometrica tipica del paesaggio olandese.

1 Carta topografica del sito della tenuta Groeneveld a Baarn. Autore sconosciuto.

Intorno al 1696 Marcus Mamuchet, figlio di una famiglia koperslager (artigiani che lavorano il rame),
compra un appezzamento di terreno nei pressi di Baarn, sul quale costruisce una tenuta di
campagna. Mamuchet muore senza figli nel 1730, lasciando un giardino in stile formale francese.

2 Particolare della " Kaart van de Hofsteeden Groeneveld en Ravestijn ", firmata da H. Stoopendaal nel 1763. Da
notare parte la presenza dell’asse centrale di accesso costituito dal viale alberato (ancora rintracciabile nella sua
interezza) e del giardino formale francese. Al centro, la casa è circondata da un sistema di canali di forma
rettangolare.
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In seguito la proprietà sarà venduta, passando ad una serie di proprietari. Non solo la casa, ma
anche il giardino subiscono cambiamenti. Dal gusto formale francese - caratterizzato da simmetria e
linee geometriche - il giardino cambia secondo il gusto del giardino all'inglese. 43
Un giardino formale sul retro della casa, proseguiva un asse centrale che percorreva l'intera
lunghezza del parco. Successivamente sono stati aggiunti elementi più giocosi in stile barocco, con
rivoli fantasiosi e stagni circondati da piante esotiche. Intorno al 1800, tutto questo si è aggiunto a
un parco romantico. Venne creata, ad esempio, una foresta sinuosa ed altri elementi artificiali
irregolari, come un ponte, una cascata, ecc.

3 Planimetria del parco in stile paesaggistico inglese, ad est permane il viale di accesso alla casa.

La tenuta, trasformata dall'architetto paesaggista JD Zocher Jr., diventa quindi un vero parco in stile
paesaggistico inglese caratterizzato da sentieri tortuosi, ponti, colline, stagni e alberi solitari. Il
terreno scavato dei torrenti era usato per erigere colline. Nella prima fase dello stile paesaggistico
dal 1775 ca. al 1830 ca., fu costruito il sistema di corpi idrici, cancellando i resti dell'originale
giardino formale alla francese, (sebbene il viale di fronte all’antica residenza sia ancora l'asse visivo
originale) e spostando l'asse prospettico verso il centro spazioso del parco, ma conservando ancora
il fossato rettangolare. A causa di un progressivo disinteresse nel ‘900 la composizione del parco era
ormai scomparsa, invasa dalla stessa natura che sosteneva. Nel 1938 il parco e - due anni dopo - la
tenuta Groeneveld entrarono in possesso di Staatsbosbeheer44. Il castello, dopo quasi 300 anni di
proprietà privata, dopo un accurato restauro, riceve la destinazione di Museo Nazionale di Foresta,
Natura e Paesaggio e il parco divenne pubblico.

43

Tratto da: http://www.utrechtaltijd.nl/verhalen/t/de-tuin-van-kasteel-groeneveld/
Staatsbosbeheer, fondata nel 1899, è un'organizzazione governativa olandese per la silvicoltura e la
gestione delle riserve naturali.
44
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Il progetto
Tra il 1976 e il 1981 il parco viene radicalmente restaurato su progetto di Michael van Gessel, con
l’obiettivo di preservare gli elementi essenziali degli stili francese e inglese e di fonderli in un nuovo
insieme. La riqualificazione del parco è volta a recuperare l’assetto compositiva novecentesco.
Le linee guida per la riqualificazione del giardino dovevano tener conto della memoria storica dei
precedenti progettisti. Il piano di Zocher, tuttavia, non è stato conservato in alcun modo.
Non essendoci disegni o piani accurati, un'attenta indagine del sito ha fornito le informazioni
necessarie per la ricostruzione, con la finalità di rispettare lo spirito del precedente assetto.

4 Planimetrie dello stato di fatto (sotto) e di progetto (sopra). Fonte: Meto Vroom, Outdoor space:
environments designed by Dutch landscape architects in the period since 1945; Bussum: Thoth, 1995.

La ricerca storica ed un accurato inventario botanico hanno costituito la base per il nuovo progetto.
I resti del lay-out rettilineo sono stati usati come pietre miliari verso un nuovo sistema di linee visuali
che si connettono con il paesaggio circostante. “Punti di partenza importanti sono stati il rilievo
dell'area e la forma delle acque. Sono stati aggiunti elementi contemporanei aggiunti a livello locale.
Il tema del giardino è stato elaborato attraverso la drammatizzazione degli elementi esistenti.
Questo tema si riferisce simbolicamente a uno stagno alimentato da un ruscello che attraversa il
paesaggio, formando il fil rouge attraverso il quale i temi astratti si uniscono.”45
Nella composizione del parco storico l'acqua gioca un ruolo importante, esaltata dall'effetto
sorprendente dell’alternanza tra masse alberate ed estensioni prative di parti aperte e chiuse, che
ne rafforzano il rilievo. Ad est, su entrambi i lati del viale, la presenza del Ravesteinsebos (un corso
d’acqua) funziona come una componente alquanto indipendente all'interno della composizione.

45

VROOM, METO J.; Outdoor space: environments designed by Dutch landscape architects in the period since 1945;
Bussum: Thoth, 1995.
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La struttura della composizione è sostenuta da un asse principale esteso di fronte alla facciata della
residenza-museo. Il viale, che funge da strada di accesso, è piantumato con tre file di querce e
prosegue in parte anche dietro la casa, ad ovest, dove si apre un prato bordato da una zona boscosa
con un ruscello serpeggiante. Il torrente giunge al un laghetto triangolare con un isolotto circondato
da colline artificiali, una delle quali contiene una ghiacciaia. Dall'edificio principale è possibile
scorgere lo stagno, attraverso le zone boscose fino al prato illuminato in lontananza.

5 Foto del parco storico riqualificato. Fonte: Kim Zwarts photographer

Dallo stagno scorre un fiume a sud e uno a ovest. Il ruscello di sud ha un corso tortuoso fino al
Ravensteinselaan con un ramo in direzione est che termina in un anello intorno a un'isola.
Cedui, faggi rossi, castagni e tigli dovevano fungere da ali un palcoscenico all’aperto. Lo spirito del
parco romantico è stato rivelato, diradando il fitto bosco che negli anni era cresciuto
eccessivamente, abbattendo un numero di alberi commisurato a restituirne un disegno equilibrato e
rispettare il gusto romantico del parco. Anche il punto finale del giardino del ruscello è stato
sottoposto a questa riabilitazione. Nella composizione generale, la pausa del grande prato
rappresenta un degno accordo finale. Il ruscello, figura ereditata dalla sistemazione precedente,
“racconta la storia romantica dell'acqua che si snoda attraverso un paesaggio sereno dove si sente
solo il suono del silenzio.”46

46

Tratto dalla descrizione del progetto presente nella pagina web di M. V an Gessel.
http://www.michaelvangessel.com/
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6 Nuove alberature piantate lungo i corsi d'acqua per ristabilire i perduti equilibri del parco paesaggistico
all'inglese. Fonte: http://inhoopvannavolging.nl/park-groeneveld

Il centro di gravità della composizione è il laghetto dell'asse principale con l'isola, che fu realizzata
dopo il 1830. Il torrente termina davanti a un'alta collina artificiale, chiamata Wijnberg, in un grande
stagno triangolare con una piccola isola al centro.47

7 Foto del laghetto con l’isola centrale. Fonte. www.michaelvangessel.com

47

fonte: Rijksdienst voor de Cultureel Erfgoed
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Considerazioni conclusive
Il progetto è inteso come palinsesto incrementale in cui il giardino riunisce al suo interno le
successioni temporali sovrapposte nei secoli precedenti. Il punto di partenza dell’intervento
contemporaneo è la lettura e interpretazione del genius loci, in un ponderato equilibrio di
moderazione e semplicità del gesto progettuale tra intuizione del potenziale trasformativo, e forza
evocativa. L’approccio nel “continuare la storia” di Van Gessel si basa su un rapporto di confidenza
col luogo, in cui le scelte progettuali sono basate su osservazione ed analisi guidate da intuizioni
provenienti dalle sue conoscenze umanistiche rispettando l’estetista e l’atmosfera del parco storico.
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