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Elementi per un’idea di natura urbana
Flavio Albanese

Nel 2050 si presume che il 75% della popola-
zione terrestre abiterà in città. 
Questo dato ipotizza non solo che la matrice 
urbana si estenderà a luoghi finora non co-
lonizzati, ma che la campagna, il paesaggio, 
sempre più perderanno i crismi dell’alternativa 
radicale alla città divenendo, in un rapporto di 
forze ormai impari, una dimensione ancillare 
della metropoli.
Per contro, per una specie di contrappasso 
ironico di sottile malizia, la città al suo interno si 
popola di spazi verdi, di riserve arboree, di terzi 
paesaggi, di simulazioni domestiche di campa-
gna, di natura urbana che, viralmente, tende a 
contrastare dall’interno l’inerzia espansiva della 
città di cemento e vetro.
Nella logica delle cose, quando un sistema 
chiuso diventa troppo grande e troppo esterno, 
tende a smagliarsi, a perdere elasticità nei punti 
sottili, subendo piccole perforazioni nelle difese 
immunitarie da cui penetra lo stillicidio di un’in-
vasione carsica, puntuale ma diffusa.
E così succede che lo spazio urbano, di per sé 
inorganico, venga colonizzato e riterritorializzato 
da uno sciame organico, anarchico e non-pia-
nificato, che lo pervade dall’interno, diluendosi 
nella trama metropolitana e conquistando spazi 
e zone prima impensabili.
La cosiddetta green turn all’interno delle città 
non può però essere definita come un feno-
meno univoco: essa si manifesta in forme e 
dimensioni molto diverse fra loro.
Ciascuno di questi episodi racconta un mo-
vimento condiviso: la rivendicazione da parte 
degli umani metropolitani a partecipare di un 
frammento del giardino dell’eden, non importa 
quanto distante l’immagine sia dall’originale.
Nel moderno paesaggio urbano, afferma Adria-
an Geuze, l’abitante della metropoli decifra l’am-
biente che lo circonda e ne colonizza quel 
tanto che gli è più vicino. Ciò che un tempo si 
intendeva come parco, ha oggi infiniti nomi e 
innumerevoli aspetti, disseminati: “cinture ver-
di, strisce verdi, bosco, zone a fauna protetta, 
romantici giardini civici, parchi popolari, spia-
nate sui boulevard, impianti sportivi all’aperto, 
lungargini, giardini privati”. A cui si potrebbero 

aggiungere, più recentemente: green island, 
guerrilla gardens, giardini del paradiso, orti ur-
bani, green roofs, terzi paesaggi.
Il fenomeno di proliferazione accade non solo 
perché nelle città l’offerta di natura è divenuta 
un requisito essenziale, come una volta lo era 
l’offerta di cultura e dei confort della civiltà: la 
natura è la moda, amplificata da potenti ope-
razioni di marketing, della green way of life del 
nuovo millennio.
Ma anche, e ciò è un fatto di notevole interesse, 
perché in opposizione a questa deriva spettaco-
lare e mercantilistica della green turn, si muovono 
delle controproposte partecipative di enorme 
significato politico, urbanistico, sociologico e 
comunitario.
Intorno al “verde urbano”, inteso in senso lato, 
nascono perciò livelli di attenzione e di con-
sapevolezza molto diversi, ma innegabilmente 
decisivi per lo sviluppo di ogni futura matrice 
metropolitana. 
Non è inutile a questa analisi una rapida ricogni-
zione dei verdi urbani storicamente presenti nella 
forma metropolitana, insieme alla psicologica e al-
la simbolica che lavora sullo sfondo di questi temi.

Il giardino

“L’arte del giardino è la più manifesta e la più 
felice negazione della natura al naturale” sen-
tenziava nel 1909 J.A. Lux sulla rivista viennese 
«Der Architekt».
Il giardino, pur essendo fatto di natura, non è 
un fatto di natura. 
È sempre un infraluogo: un luogo che si trova 
tra due elementi, ad esempio tra due muri, tra 
due spazi, tra un limite e un altro (una strada, un 
fosso, un terrazzamento, ecc.), che definiscono 
e danno carattere al giardino.
L’organizzazione di uno spazio vegetale, aperto, 
all’interno di un contesto costruito, risale alle 
tradizioni orientali, come i famosi giardini pensili 
di Babilonia. 
Il fattore archetipico del giardino risiede nella 
sua simbologia: il giardino orientale si propo-
ne come un compendio del mondo vegetale, 

Fig.�1.1� Altivole (TV), Barco della Regina Cornaro 
(1489-1510), Mappa del 18. Secolo, Numero di 
Catalogo 22, Consorzio del Canale della Brentella, 
Montebelluna (TV)
Fig.�1.2� Lipari, Giardino lineare spontaneo, 2011
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una sorta di microcosmo in cui si rispecchia il 
macrocosmo, dotandolo di un valore insieme 
mistico ed estetico. 
Infatti, l’omologo del giardino è il tappeto, che 
rappresenta bidimensionalmente, quindi con 
un’artificialità di secondo grado, sia il macroco-
smo del mondo, sia il microcosmo del giardino.
Questi elementi retorici scompaiono nel giardino 
romano, che imprime una svolta “pragmatica” 
agli spazi aperti intorno ai palazzi. Nella dicitura 
romana, infatti, hortus, nel senso di orto, campo 
coltivato a fini alimentari e hortus nel senso di 
giardino decorativo, coincidono e si confondono 
fino al tardo impero.
L’hortus conclusus medievale ripete questa si-
tuazione di promiscuità tra uso ludico e uso 
pratico, mentre dal giardino rinascimentale in 
poi l’estetica dei giardini evolverà in un’arte 
della percezione, del gusto, della spettacolarità, 
separandosi in maniera netta dall’uso pratico.
Nei modelli domestici, però, soprattutto nelle 
periferie verdi, nelle piccole città o nei centri 
abitati di modeste dimensioni, l’idea di orto, nel 
doppio senso latino, riappare come leitmotiv 
decisivo nell’immaginario culturale del secondo 
dopoguerra italiano, in un momento di transi-
zione nella città, con l’inurbazione massiva di 
un’intera popolazione che viceversa mante-
neva abitudini di familiarità con la terra e i suoi 
prodotti. 
Dall’altra parte, il giardino decorativo delle gran-
di dimore nobiliari perdeva, alla fine dell’Otto-
cento, il proprio status di giocattolo privato: si 
inauguravano così i primi parchi pubblici urbani. 

Il parco

Una delle prime apparizioni del termine “parco” 
può essere fatta risalire al Barco della Regina 
Cornaro ad Asolo (Fig. 1.1), magnifico esem-
pio di proto-villa veneta (1489). In questo caso 
“barco” indicherebbe la vasta zona di “campa-
gna recintata” intorno all’edificio. Normalmente 
l’origine dei primi parchi pubblici si trova proprio 
nei grandi giardini nobiliari, confiscati o donati 
alla città. Il parco moderno nasce per riscattare 

Fig. 1.2

Fig. 1.1
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edificio, è già proiettato fuori, all’esterno, oltre 
i limiti dell’abitazione. Può essere interpretato, 
a seconda delle opinioni, come un’estensione 
della casa in direzione della città o il paesag-
gio, oppure come l’avanguardia del fuori che si 
spinge alle porte del dentro. Se immaginiamo 
oggi la stratigrafia di una città contemporanea, 
possiamo individuare tre livelli. C’è la quota della 
strada, dove si consuma in velocità la dimensio-
ne pratica della nostra esistenza: i percorsi, gli 
accessi, i negozi, le merci, tutti distribuiti su un 
piano orizzontale.
C’è poi la quota privata della dimensione do-
mestica, rialzata dal piano della strada, dove 
però il mio sguardo si arresta continuamente 
sugli oggetti, all’interno di un ambito che, per 
quanto trasparente e rarefatto, rimane uno spa-
zio chiuso.
Al contrario, quando ci si colloca sulla terrazza, 
i sensi si confrontano con l’intorno in un dia-
logo potenzialmente inesauribile. La vista può 
spaziare, il corpo si ricolloca geograficamente, 
riconsidera i rapporti e le coordinate cardinali, lo 
sguardo risignifica le distanze urbane. 

le città industriali in forte sviluppo espansivo dal 
loro stato di degrado e per consentire loro di 
riflettere su se stesse verso un modello di vita 
più salubre, più decoroso, dove il ricordo agre-
ste di un paesaggio perduto si riproducesse a 
parziale risarcimento delle difficoltà della vita 
nella città moderna.
Ma esiste anche una componente progettuale 
costruttiva, nell’idea progressista e utopica di 
prevedere un quantum pro capite di verde pub-
blico per ciascun abitante della città.
I parchi superano oggi la funzione contemplativa 
o di risarcimento igienico della città, ma restano 
uno dei luoghi strategici su cui contare per il 
futuro evolversi dell’insediamento umano: come 
luogo concettuale e fisico in cui impariamo a con-
frontarci, occupa meglio quel ruolo di polo pub-
blico che stanno perdendo la strada e la piazza.

Il terrazzo

Un terrazzo (dal francese térrasse), per quanto 
faccia parte della struttura e dei volumi di un 

Fig.�1.3� Milano, Giardino interstiziale in Morimondo 
17/step 1, progetto di Asa studioalbanese, 2005

Fig. 1.3
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berati, diventano occasione di rinaturalizzazione 
(si veda la High Line) e quindi, di riqualificazione 
urbana.
La radicazione della natura nel cuore delle abi-
tudini urbane spinge in direzione di un ritorno 
del collettivo e di una piega spontanea, infor-
male e, anche, agricola del concetto di spazio 
comune, si propone una nuova idea di open 
space nel senso di aperto a tutti, non codificato. 
Poiché, in effetti e in ogni caso, anche un ter-
razzo o un giardino domestico si sperimentano 
come spazi vissuti collettivamente. 
Ma attenzione: l’ideologia positiva dei nuovi 
spazi verdi è minacciata dai grandi interessi 
economici gravitanti attorno alla green turn. 
Questa economia è rappresentata molto bene 
dai gardens, i macrovivai che punteggiano le 
periferie e i nostri centri commerciali.
Con i giardini del passato, essi hanno in comu-
ne, oltre al nome, solo il fatto di essere spazi/
contenitori per specie vegetali che, di frequente, 
si trovano lì iperstimolate e dopate per riuscire a 
sopravvivere in climi ostili (si veda ad esempio 
la cosiddetta “deportazione degli ulivi secola-
ri”). I gardens dettano le regole estetiche dei 
giardini piccolo-borghesi delle villette a schiera, 
la cui cura e prestazione descrivono l’essenza 
dell’antiecologismo: concimi, anticrittogamici, 
quantità d’acqua ingenti, servono a sostenere 
una vegetazione incompatibile con i luoghi e 
con l’idea originaria di giardino. Sempre più 
privati, sempre più reclusi da siepi agorafobiche 
o da arbusti schermanti, sempre più refrattari 
allo scambio, all’apertura, alla socialità, questi 
giardini abdicano al loro ruolo di spazio aperto. 
Privatissimi, ma “tipici”, o meglio ancora, “stan-
dard” e quindi “comuni”, “ordinari”, nella loro 
logica, essi sono “giardini formattati” (copyright 
di Vitaliano Trevisan).
Il giardino formattato è una possibilità diversa, 
un’alternativa potentissima, al giardino etero-
topo o all’orto urbano. Sono due evoluzioni 
contemporanee, ma palesemente incompatibili, 
della natura intesa come spazio della metropoli 
futura.

vivacità, un interesse e un’attualità che non tro-
vano riscontri nella storia più recente. Le nuove 
tendenze nei laboratori metropolitani sono quelle 
di offrire agli abitanti valide alternative alla gita 
fuori porta, radicando nella trama urbana i valori 
tattili e ambientali ricercati in una campagna che, 
giorno dopo giorno, si assimila alla città.
La green turn metropolitana tocca lo stile di vita 
occidentale a tutti i livelli, ma comporta scelte e 
conseguenze non sempre così nette e semplici.

Economia/Ecologia

Abbiamo già definito il giardino (e le sue varianti) 
come luogo eterotopo, in cui si incrociano e 
convivono motivi e vettori contraddittori: inter-
no/esterno, pubblico/privato, campagna/città, 
natura/artificio. Non codificato-non codificabile, 
esso contiene un nucleo di potenzialità (potenze) 
con la capacità di bypassare concettualmente 
i duelli oppositori, arrivando a ridefinirsi come 
uno spazio unico, senza equivalenti. Nel giar-
dino l’esterno è rinchiuso nella dimensione del 
circoscritto, il pubblico si stempera nell’idea di 
comune, la natura si addomestica all’interno di 
un controllato artificioso (Fig. 1.3).
Per l’urban design il tema del giardino diventa 
ricco di sfumature e di possibilità progettuali 
e sociali. Sia esso dilatato a livello di parco o 
ridotto alla dimensione di giardino pensile in 
terrazzo, oppure, secondo aspetti più politici, 
venga declinato in forme ancora più marcata-
mente eterotope, come l’epopea del residuo 
e dell’incolto (il terzo paesaggio di Clément) o 
come il gesto riappropriatorio di una comunità 
che rifiuta il consumo dello spazio (guerrilla 
gardens, green islands, radical gardens, orti 
urbani), il giardino oggi si pone al centro del 
pensiero che pensa la città.
Un pensiero da sviluppare, anzi da propagare. 
Propagazione e propaganda condividono la 
medesima base etimologica, così come radicale 
e radice. Basti pensare come anche in una città 
come New York i nuovi spazi residui, liberi o li-

Psicologia

Il giardino, insieme al parco e al terrazzo, co-
stituiscono degli spazi limite, interni alla trama 
urbana, ma disomogenei rispetto ad essa. Essi 
sono il punto in cui il privato si incontra e si 
mescola con il pubblico, in un contesto che si 
definisce comune. Il giardino è del tutto etero-
geneo rispetto al luogo in cui viene collocato. 
La tensione dell’uomo verso la natura, dovuta 
all’esigenza di evadere dalla condizione artificia-
le e dai ritmi ossessivi della grande città verso 
un mondo più ritmato, più sereno, più legato 
ai tempi e alle armonie naturali, trovano uno 
sfogo nel verde urbano. Lo spazio dell’orto, 
del giardino o del parco è una soglia (schwelle) 
pacificata posta all’interno della mappa come 
enclave eterotopa.
Ovviamente, l'immagine edenica proposta da 
questi spazi è una falsificazione della natura, che 
raramente si dà in questi termini se non, per l’ap-
punto, nei contesti controllati dell’agro, del parco 
e del giardino, in cui gli elementi del paesaggio 
sono l’esito di una profonda antropizzazione 
ambientale. Ma quelle finzioni naturalistiche che 
sono parchi, giardini e terrazzi verdi, registrate 
di volta in volta secondo i gusti e l’esigenza di 
un’epoca, sono sufficienti alla mente degli uomi-
ni per trovare (o immaginare di farlo) quiete, per 
risentirsi partecipe di una particella di giardino 
dell’eden prima del peccato universale (Fig. 1.2).
Tra le baselines dell’immaginario collettivo del-
l’umanità, la quieta rappresentazione del giardi-
no è dotata di un amplissimo apparato icono-
grafico (dalle decorazioni floreali del palazzo di 
Cnosso al Déjeuner sur l’herbe), che non cessa 
di colonizzare i nostri sogni.
A questa iconografia lussureggiante, se ne 
accosta sempre un’altra, più modesta e meno 
strabiliante, quella dell’hortus inteso come orto, 
come brolo, come luogo fecondo e produttivo.
Un tempo luogo della sussistenza e della fatica, 
oggi ritrovato spazio della manualità, del con-
tatto con la terra, della socialità. Le due visuali 
rivivono nella città contemporanea una ritrovata 

Fig.�1.4� Carré, VIcenza, Neores, progetto Asa 
studioalbanese, 2001

Fig. 1.4



 cApiToLo 2 Trasmettere il verde
Paolo Fulceri Camerini

Il giardino incarna il tempo, è testimone di 
un’epoca e dei suoi processi trasformativi, è 
memoria, racconto, trasmissione di valori. Il Ne-
gombo nasce come giardino privato; oggi è un 
parco idrotermale che racchiude in sé la storia 
degli ultimi settanta anni della mia famiglia, ma 
è anche il testimone e l’espressione delle tra-
sformazioni della nostra società e del territorio 
ischitano nel quale altre famiglie e storie si sono 
intrecciate. 
Tutto cominciò nel 1946 con l’arrivo nell’isola 
d’Ischia di mio padre, il duca Luigi Silvestro 
Camerini, umanista, appassionato di botanica 
e viaggiatore coloniale, alla ricerca di un luogo 
in cui fermarsi. Aveva già soggiornato a Capri 

e poi a Ponza, da confinato politico. Ma è a 
Ischia, nella baia di San Montano (Fig. 2.1), una 
baia profonda, ma di perfetta misura, racchiu-
sa tra il Monte Vico e il promontorio di Zaro, 
che ha scoperto il luogo dove costruire il suo 
giardino ideale per la somiglianza con la baia di 
Negombo, a Ceylon, che lo aveva incantato in 
uno dei suoi viaggi. San Montano è anche una 
delle zone più ricche di acque calde sotterranee 
dell’isola, per cui la nuda e aspra roccia si co-
niuga con la selva.
Fu così che, dopo aver accorpato in un’unica 
proprietà tutta la baia (furono necessari più di 
cinquanta contratti di compravendita), iniziò la 
sua trasformazione da palude coltivata a parco 

Fig.�2.1� Baia di San Montano a Ischia, racchiusa 
tra il Monte Vico e il promontorio di Zaro
Fig.�2.2� Negli anni Cinquanta furono trasportate via 
mare cicas, cocos, zamie, ficus, presenze ancora 
oggi riconoscibili all’interno del giardino
Fig.�2.3� La spiaggia del Parco del Negombo con la 
vista sulla baia di San Montano

Fig. 2.1
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lussureggiante, con l’ideazione di un ingegnoso 
sistema di raccolta di acque piovane e di irriga-
zione, tramite vasche, e facendovi trasportare 
via mare cicas, cocos, zamie, ficus, presenze 
ancora oggi riconoscibili all’interno del giardino 
(Fig. 2.2), come il maestoso ficus magnolioides 
con il suo tronco intricato dalle radici. Inoltre, 
ha reintrodotto la flora mediterranea, facendo 
venire da Ponza particolari ginestre endemiche 
(Genista tyrrhena) e poi, da altri luoghi, carrubi, 
ulivi, querce e piante da sughero. Allora, negli 
anni Cinquanta, Ischia era la meta di viaggiatori, 
artisti, intellettuali, soprattutto stranieri. Comin-
ciavano anche gli scavi archeologici nella Baia 
di San Montano, dato che qui si trova il primo 
stanziamento greco d’Occidente, che risale al 
770 a.C., e vi è ubicata la necropoli dell’antica 
Pithecusa i cui reperti, di grande valore arche-
ologico, sono oggi collocati nel museo di Villa 
Arbusto. Poi tutto cominciò a cambiare, anche 
Ischia. Con gli anni Sessanta, arrivò il boom 
economico e il turismo di massa: cemento, al-
largamento delle strade verso il mare, alberghi e 
terme, ristoranti, negozi, luoghi di intrattenimen-
to comportarono una trasformazione visibile 
non solo nelle infrastrutture e nelle costruzioni, 
ma del paesaggio stesso e nei modi di abitarlo 
e viverlo. Fu una delle ragioni che probabilmente 
indussero mio padre a trascurare e non sentire 
più suo il tanto amato luogo.
Così mia madre, Adria Scaglia Camerini, decise 

Fig. 2.2 Fig. 2.3
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di intervenire per sottrarre il giardino al degra-
do e trasformarlo in luogo aperto al pubblico. 
Un’operazione difficile per una donna. È del 
1971 la prima piscina olimpionica, il piccolo 
snack bar e la discesa alla spiaggia. In questo 
processo di trasformazione, io stesso, allora 
ancora ragazzo, cominciai ad affiancarla.
Era solo un nuovo inizio e tanto ancora restava 
da fare: occorreva strutturare ulteriormente il 
parco, con altre piscine termali, organizzare la 
spiaggia (Fig. 2.3), aprire nuovi servizi di ristora-
zione; questa operazione è durata fino al 1987, 
periodo nel quale ho incominciato a sentire 
l’esigenza di recuperare e riprogettare il parco. 
E qui fu decisivo l’incontro con il paesaggista Er-
manno Casasco che avvenne nel 1988. L’attuale 
fisionomia del parco (Fig. 2.4) deve molto alla 
sua riprogettazione che ha saputo interpretare 
e coniugare insieme il sogno di mio padre e 
l’ideazione di un moderno parco termale aperto 
al pubblico. Ha rivestito gli slarghi centrali di 
accesso alle piscine maggiori con tappezzanti 
che accompagnano i percorsi, unendo acqua 
e roccia, e, con movimenti di terra, ha dilatato 
i sentieri e strutturato il giardino sulle balze. Si 
è, infatti, ispirato alla sapienza contadina, alla 
conoscenza delle piante e alla storicità del pa-
esaggio; per questo il Negombo è un giardino 
mediterraneo che accoglie un giardino botanico 
(Fig. 2.5). È profondamente ancorato alla mille-
naria cultura del luogo e integra il paesaggio ru-
rale con la magnificenza delle piante provenienti 
dall’Australia, dal Giappone, dal Sud Africa, dal 
Brasile e dall’Africa. Le piante esotiche che Ca-
sasco ha inserito nel Negombo, anche quelle 
che vengono dall’Australia, vivono in zone aride 
e possono sopravvivere anche nei periodi in cui 
l’acqua scarseggia o addirittura manca, come, 
ad esempio, la Melaleuca, il Metrosideros, il 
Callistemon, che si apparentano perfettamente 
al mirto, al corbezzolo, al lentisco, all’ulivo. 
È però l’acqua, con l’immaginario che l’ac-
compagna, la vera protagonista del posto, il 
filo conduttore della sua costruzione. Il Parco 
idrotermale del Negombo è, per eccellenza, un 
giardino delle acque che coniuga le calde e fe-
conde sorgenti con il mare e ha la sua parte più 

Fig.�2.4� Ischia, Parco del Negombo, Ermanno 
Casasco, 1988: la planimetria del progetto
Fig.�2.5� Il Negombo è un giardino botanico che 
accoglie specie provenienti da tutto il mondo
Fig.�2.6� Nella vasca termale “Chiaia di Luna” 
le acque sgorgano dalla roccia attraversando una 
fenditura nella pietra
Fig.�2.7� La piscina termale “Maya” è un luogo 
suggestivo e ricco di evocazioni

Fig.�2.8� La vasca chiamata “Nesti” rimanda alle 
sorgenti termali di Pamukkale in Turchia che sono tra 
le prime terme romane della regione
Fig.�2.9� Nel percorso benessere del parco idrotermale 
del Negombo la vasca “Irrgang, il labirinto” attiva 
l’antica tecnica giapponese del massaggio plantare

Fig. 2.4

Fig. 2.5 Fig. 2.6
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profonda sulle balze in cui il giardino si distende 
sulla roccia scavata a gradini e terrazzamenti e 
la macchia si fa più fitta man mano che si sale. 
Qui i sentieri sono stretti e intricati da arbusti. 
Casasco, a sua volta grande viaggiatore, ne 
ha fatto un luogo ricco di sorprese e soluzioni 
inaspettate: la vasca in cemento che ricorda i 
vasconi di raccolta dell’acqua piovana, la lastra 
in ardesia che ripropone i salti d’acqua, la ca-
scata ispirata alle cadute di ossigenazione. Nelle 
vasche termali l’acqua cade sempre dall’alto 
in cascate o si raccoglie in pozze. In “Chiaia 
di Luna” le acque sgorgano dalla roccia attra-
versando una fenditura nella pietra (Fig. 2.6). 
“Maya”, invece, nel suo stesso nome, è un luogo 

Fig. 2.7

Fig. 2.8 Fig. 2.9
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ricco anche di evocazioni (Fig. 2.7). A sua volta, 
“Il Templare”, ricorda una rovina romana e lo si 
scopre solo quando si arriva, tanto è immerso 
sotto la vegetazione, mentre “Nesti” ci rimanda 
alle sorgenti termali di Pamukkale in Turchia che 
sono, forse, tra le prime terme romane della 
regione (Fig. 2.8). “Onphalos” è una grotta, un 
budello nel monte, e “Irrgang, il labirinto”, atti-
va l’antica tecnica giapponese del massaggio 
plantare (Fig. 2.9). L’“Hammam”, il bagno turco, 
è anche esperienza e fascinazione di stare in 
un’architettura amniotica, disegnata dalle lame 
di luce che filtrano il sole.
Inoltre, con Casasco, è progressivamente matu-
rata l’idea di immettere nel giardino opere d’ar-
te, come loro naturale destinazione e ulteriore 
compimento del giardino stesso, configurando 
un’arte del paesaggio in cui le sculture non vi 
sono semplicemente collocate, ma ne fanno 
parte integrante. Anzitutto, la straordinaria opera 
in formelle di ceramica con aggiunta di ramina 
“L’arco in cielo” di Arnaldo Pomodoro (1998), 
che è stata collocata all’inizio delle balze (Fig. 
2.10), poi lo “Strale” di Lucio Del Pezzo (2003), 
all’entrata, “Gli occhi di Nesti e di Neri” di Laura 
Panno (2003), nella grotta/sauna, e il “Volo” di 
Giuseppe Maraniello (2004), su uno sperone 
nella roccia che domina Chiaia di Luna (Fig. 
2.11). 
L’arte del giardino è il punto più alto e non solo 
lo scenario di quel percorso del benessere, nel 
senso del bien-être, dello stare bene con sè, 
di ritrovamento dell’armonia con se stessi e 
con l’ambiente, che è stato costruito negli anni, 
partendo dalla grande ricchezza costituita dalla 
compresenza delle acque termali, del mare, 
del sole e del giardino, affiancando alle piscine 
termali e marine, al mare e alla spiaggia, l’ham-
mam, la piscina giapponese, la kneipp, i getti 
cervicali, un centro benessere.
E, dato che gli eventi sono ciò che costituisce 
il mondo della contemporaneità, il Negombo 
si confronta anche con la loro centralità nei 
processi di trasformazione del territorio e del 
paesaggio e della loro identità aprendosi a nuovi 
vissuti e spazi. È una centralità che amplia un 
aspetto che è stato sempre presente nel giar-
dino: la sua componente teatrale e di scenario 
che lo rende il luogo ideale per essere percorso 
e vissuto come incantata cornice e scenogra-
fico contenitore di eventi. Così, attorno alle 
piscine o nelle sale del ristorante si organizzano 
eventi, concerti e serate di gala. E da nove anni 
ha luogo la fiera-mercato florovivaistica “Ipomea 
del Negombo”, un’occasione per conoscere e 
approfondire gli aspetti botanici del giardino e 
per sensibilizzare a una riscoperta del verde e 
alla valorizzazione del paesaggio. 
Il Negombo non è solo un parco idrotermale, 
un luogo del benessere o un’impresa, ma vuol 
essere in sintonia con lo “spirito del luogo” 
(Fig. 2.12), un modo d’essere, di relazionarsi 
al mondo, un modo di pensare il territorio che 

Fig. 2.10
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affonda nelle radici più profonde della nostra 
lunga complessa civiltà. Appartiene alle calde 
acque che scorrono sotto la superficie, come 
mio padre aveva individuato, che alimentano la 
maestosità del verde che popola il giardino, nel 
dionisismo che oggi si manifesta nel desiderio 
di un rinnovato rapporto con la natura e nei 
valori vitali e gioiosi dell’esistenza. Per questo si 
apparenta, nello stile, al giardino che persegue il 
sogno dell’Eden, quello all’italiana, quello arabo 
e romano e persiano. E nello stesso tempo il 
Negombo è opera in progress che resta aper-
ta, perché è la cultura stessa del luogo che è 
mutata e ora il luogo è la forza delle idee. E non 
si tratta solo di valorizzare ciò che di unico ha 
un territorio, ma di un suo mutamento di senso 
che ridisegna nuove funzionalità e un diverso 
statuto della memoria e della storia e dei sistemi 
simbolici che acquisiscono una nuova valenza 
estetica e, magari, anche ludica e teatrale, sen-
za però perdere i valori che lo hanno costruito.
E in questo senso che mio padre e il suo giardi-
no continuano a vivere nel maestoso ficus, nei 
grandi carrubi e, contemporaneamente, fanno 
parte della trasformazione che io e i miei colla-
boratori e tutta la “famiglia” del Negombo ab-
biamo messo in atto e aperto al pubblico come 
partecipazione a un modo d’essere e di vivere il 
territorio, oltre che offrire un servizio. E di questo 
luogo mi sento non il proprietario o il gestore, 
ma un “custode” temporaneo: il cui compito è di 
aver cura e di preservare un’eredità preziosa, di 
farla vivere, migliorarla e tramandarla.
È questo modo di intendere, in armonia con lo 
“spirito del luogo”, il senso del giardino e la “cu-
ra” che di esso dobbiamo avere, come modo 
di abitare la terra con poesia e arte, che vorrei 
lasciare in eredità con il Negombo.

Fig.�2.10� La scultura in formelle di ceramica “L’arco in 
cielo” di Arnaldo Pomodoro (1998) che è stata 
collocata all’inizio delle balze
Fig.�2.11� Un’altra delle opere d’arte che popolano il 
Negombo: il “Volo” di Giuseppe Maraniello (2004), su 
uno sperone nella roccia che domina Chiaia di Luna
Fig.�2.12� Uno scorcio del Parco del Negombo dove è 
evidente la sintonia con lo “spirito del luogo”

Fig. 2.11 Fig. 2.12
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Per imparare la matematica si comincia dalle 
addizioni aritmetiche e non dalle equazioni alge-
briche. Lo stesso dovrebbe avvenire nel campo 
ambientale. Per partire dall’inizio e, quindi, per 
capire, apprezzare e convivere quotidianamente 
con i piaceri della natura è più facile cercare un 
approccio al giardino, frammento minuscolo del 
paesaggio, piuttosto che tuffarsi a capofitto in 
una complessità intricatissima come quella che 
offre la natura. È difficile trattare temi ambientali 
o cercare di capire la natura senza passare da 
lì. Faticoso parlare di parchi, di gestione, di 
manutenzione. È arduo pure parlare di progetto 
partecipato, se non si è mai entrati in un cortile 
residenziale con lo scopo di capirne a fondo 
le dinamiche, oppure di paesaggio urbano, se 
non si è mai guardato alle aiuole spartitraffico. 
I grandi temi dell’ambiente partono da vicino e 
dal quotidiano.
Anche il giardino, forse, è troppo complesso. 
Credo che tutto debba partire da un vaso di 
basilico sul davanzale e dall’osservazione di co-
me questo possa soggiacere alle stesse regole 
naturali che mantengono l’equilibrio in una valle 
di 100 chilometri quadrati.
L’ambiente è una cosa concreta. Una volta ac-

quisita una buona esperienza (che sarà sempre 
piccolissima in confronto alla conoscenza della 
“Natura”), si può cominciare a partecipare e a 
condividere pareri con cognizione di causa. La 
chiarezza delle idee e la capacità di compren-
sione nascono dall’esperienza e dalla consape-
volezza. La mancanza di una cultura diffusa in 
campo ambientale origina l’andamento incerto 
e ondivago, soggetto a impulsi emotivi e alle 
spinte di interessi specifici. Una trappola in cui 
cadiamo spesso. Gli esempi sono numerosi. La 
gente è convinta che i muri verdi siano una so-
luzione al problema dell’inquinamento urbano, 
che le piante potate siano più resistenti, che la 
siepe debba essere squadrata, che le piante 
sempreverdi non perdano le foglie, che i prati 
verdi siano frutto solo di una buona semina, 
che le radici danneggino l’impermeabilizzazio-
ne. Tanti luoghi comuni che possono attecchire 
dove manca un basilare livello di conoscenza. 
In questo settore, i trend sono sovente perico-
losi. Di per sé trend è una brutta parola che 
potrei tradurre liberamente in “dove vanno tutti”, 
lasciando intuire la mancanza di consapevolez-
za della direzione intrapresa e delle ragioni che 
sottendono a tale direzione.

Fig.�3.1� Paesaggio di giardini sul Lago Maggiore
Fig.�3.2� Euroflora 2011, la presentazione di questi 
olivi ha destato molte questioni sugli obiettivi del 
gesto: piante simbolo della sofferenza da 
produzione intensiva sottratte alla crudeltà dei 
contadini o insulto al comune senso del pudore? 

Fig. 3.1
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civico fanno sì che, per molti, l’unico punto di 
vista sia il proprio. Questo concetto è contrario 
al fare paesaggio. È la differenza tra il giardino 
del paesaggista e il giardino del garden desi-
gner. Guardare da fuori deve soddisfare anche 
chi sta dentro.

Hortum nostrum

Mi piacerebbe essere maggiormente ottimista 
su questo punto, come lo sono sempre, ma 
ho pochi appigli a cui aggrapparmi. Il trend del 
giardino non è ambientalista, non è ecologista, 
non è naturalista. È egoista. Non meravigliamoci 
e non facciamone una colpa. Non siamo mai 
stati un popolo incline al rispetto per la natura. 
In senso generale e ampio, intendo. 
Il giardino sta vivendo una lunga fase di evolu-
zione tecnologica. Se guardiamo cosa succede 
nei vari campi dell’architettura, non dovremmo 
meravigliarci, ma se consideriamo il giardino 
come espressione e sintesi del rapporto tra 
natura e artificio, allora dobbiamo preoccupar-
ci. La diffusione dell’impiantistica è capillare 
e raggiunge qualsiasi dotazione, a partire da 
quelle tradizionali per arrivare alle ultime pro-
poste tecnologiche. Irrigazione automatica, luci 
di tutti i tipi, diffusori sonori, sensori e allarmi, 
giochi d’acqua sofisticati, sistemi di smaltimento 
dell’acqua, vaporizzazione, riscaldamento. Solo 
raramente, le nuove dotazioni sono utilizzate per 
scopi veramente ecologici. Sembra non esserci 
nessun limite alla capacità di recepire tecnologia. 
Anche il prato sintetico è ormai diventato un’al-
ternativa concreta al prato seminato. Questa 
sarà passione per il giardino, ma non amore per 
la natura. Amare la natura significa mettersi da 
parte e ammirare i fenomeni che sa regalarci, 
piccoli e grandiosi, utili e belli. Seguire i ritmi, 
imparare, adeguarsi. 
La verità è che non siamo tanto disposti ad 
adeguarci, ma preferiamo che tutto intorno si 
adegui a noi. Amiamo i sempreverdi perché ci 
dà fastidio pensare a una stagione spoglia. Per 

che conosciamo bene. Uno spazio che non 
si coglie a prima vista, magari pieno di auto 
oppure uno spazio dove passa la gente. Pen-
siamo a come sarebbe se fosse pulito, ordinato 
e senza nessun segno di degrado. Toccherà 
pensare a cosa si potrebbe eliminare per aver-
lo più bello. Togliere le auto, gli oggetti senza 
funzione, riparare quello che è rotto. Portare 
alla luce gli oggetti e gli elementi che hanno 
un senso proprio lì. Pazienza se non sono belli 
esteticamente. Che almeno siano in ordine. Il 
primo passo è sempre quello di fare ordine. 
È più facile intendersi se una cosa è in ordine 
o meno piuttosto che se una cosa è bella o 
brutta. A quest’ordine originario, immaginiamo 
di aggiungere qualcosa che potrebbe migliorar-
lo: una pianta, un prato, una seduta, una bella 
pavimentazione in pietra. 
Ognuno di noi conosce spazi di questo tipo. 
Spesso dipendono da noi, sono spazi di pro-
prietà o del nostro condominio oppure del 
luogo in cui lavoriamo. Questi sono i nostri 
paesaggi, i nostri giardini. Consideriamo che 
altra gente potrebbe vedere e non-godere di 
questa veduta e di questi spazi. Semplificherei 
la frase di prima: questi sono paesaggi, questi 
sono giardini. Sottinteso: di tutti. Quando sen-
tiamo parlare di degenerazione ambientale, di 
dissesto idrologico, di inquinamento visuale, di 
consumo dei suoli non dobbiamo annebbiarci 
la mente con cose lontane, ma stropicciarci gli 
occhi e osservare quello che abbiamo intorno. 
Il principio è semplice. Il tutto è una composizio-
ne di pezzi più piccoli, anche piccolissimi. Non 
esiste un pezzo, seppure piccolo, che possa 
estraniarsi da questo concetto. Vi rientrano 
anche i balconi di casa e i davanzali, i tetti, i 
cortili, i marciapiedi. Non esiste un pezzo tanto 
piccolo e nascosto che non possa dare il pro-
prio contributo al paesaggio e all’ambiente (che 
sono cose diverse). 
Per fare bene al paesaggio occorre pensare 
sempre a chi guarda da fuori. È il passaggio più 
difficile, su cui si arenano molte opere. L’egoi-
smo, l’interesse cieco, la mancanza di senso 

Per questi motivi, prima di pretendere di vivere 
in una città ospitale e confortevole, in un am-
biente sano, in un paesaggio bello e fruttuoso, 
occorre prendersi cura di un giardino. Va bene 
anche il cortiletto, un’aiuola, un terrazzo. Pri-
ma, però, si possono coltivare delle fioriere 
con piante e arbusti di molti tipi, dimensioni, 
esigenze. E se, ancora prima di fare questo, 
si tiene sul davanzale il già citato vasetto di 
basilico, potrebbe già essere un buon punto 
di partenza. Per studiare e ammirare. Lì dentro 
non ci sono solo gli ingredienti per fare una 
buona pastasciutta, ma anche quelli per un 
ambiente più salubre. 

Lo sguardo da fuori

Il paesaggio non è un’entità astratta, ma un 
elemento concreto della vita di tutti i giorni. È 
quello che vediamo fuori dalla finestra. È quello 
che tocchiamo, che calpestiamo con la suola 
delle scarpe. 
Se, aprendo la finestra, non si gode di un bel 
paesaggio è perché qualcuno non ha fatto 
bene il suo lavoro. Architetture malfatte, angoli 
dimenticati, antenne storte, volumi tecnici, gran-
di come betoniere, piazzati in bella vista sopra 
i tetti. Cemento e asfalto. Alluminio e vetro. 
Materiali invece di architettura, spazi di risulta 
invece di posti veri.
Anche qui non ci si può nascondere dietro ad 
altri luoghi comuni: manca lo spazio. Il requisito 
indispensabile non è la disponibilità di super-
ficie. Chiedetelo a chi vive in campagna e, 
aprendo la finestra, vede aree degradate, posti 
disordinati, vegetazione incolta, residui di ogni 
genere, abbandonati e dimenticati, spazi ampi 
ai quali è stata sottratta la dignità. La qualità 
nasce dalla cura delle cose. Cura nel pensare, 
nel realizzare e nel mantenere. Se manca uno 
solo di questi tre passaggi, la qualità dello spa-
zio viene a mancare. 
La riprova è facile da ottenere. Basta cercare 
uno spazio aperto che vediamo tutti i giorni e 

Fig.�3.3� Floriade 1992, l’Olanda lancia la sfida del 
muro verde. La guerra durerà almeno due decenni e 
non risparmierà nessuno. Tecnologia fine a se stessa? 
Fig.�3.4� Un angolo di verde condominiale a bassa 
tecnologia e alta copertura vegetale a Milano

Fig. 3.3
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non c’era più posto? Già, dimenticavo, anche 
qui le auto. Se realizzare il verde costa sempre 
più caro, non significa che sono aumentati i 
prezzi delle piante, ma che sono cresciute le 
dotazioni tecnologiche che le tengono in vita in 
condizioni sempre più artificiali. Questo verde 
accontenta tutti: quelli che non si interessano 
della natura, perché la natura è posta sotto 
controllo; i produttori, perché vendono tonnel-
late di dotazioni tecniche; i costruttori, perché 
questi giardini tornano a parlare il linguaggio 
dell’edilizia, a loro così caro. Sono soddisfatti 
i giardinieri, perché la manutenzione può es-
sere pianificata scientificamente. Accontenta i 
giornalisti, perché hanno da scriverne di ogni, 
con mille varianti. 
Ho imparato una cosa, però. Quando sono tutti 
soddisfatti, spesso la “Natura” è in disaccordo. 
Quando succede, occorre rimboccarsi le ma-
niche e ripartire da capo.

lacchiato è in grado di raccontare i desideri e 
le aspettative della gente. Non bisogna andare 
alla pagina della rubrica del verde per vedere le 
tendenze in atto. Quelle sono le voglie e le fan-
tasie di chi scrive. Guardate le case a schiera, 
le villette, guardate cosa si vende nei garden 
center, nei grandi centri commerciali. Il giardino 
è legato a un modello di città espanso, quella 
città che ha grandi spazi ed è inevitabilmente 
abitata da auto e non da pedoni. A poco vale 
fare gli ambientalisti in giardino, se poi in gara-
ge ci sono quattro auto pronte a muoversi alla 
prima occasione. Vedo più coerente lo sforzo 
di trasformare in risorsa ambientale un piccolo 
cortile cittadino, dove la condizione di partenza 
è in conflitto con l’ambiente. Il trend ambien-
talista non lo si misura dal colore del prato, 
ma piuttosto dalla quantità di scarti. Non lo si 
valuta dalle dotazioni architettoniche messe in 
atto per ospitare degli alberi. Perché in giardino 

molti l’inverno è la stagione delle mancanze: 
manca il sole, le foglie, i fiori, gli uccelli. Man-
cano le grigliate, i lunghi ozi. Manca la varietà 
di cose che succedono. Non importa se c’è 
il ghiaccio, che a volte è stupendo, la neve, 
le gemme gelate, l’erba stesa dalla brina, la 
luce delle lampade che solo la nebbia fitta può 
trasformare in lividi aloni di luce gialla. Amare la 
natura è apprezzare le trasformazioni che essa 
sa compiere. 
Se esistesse davvero un trend ambientalista, 
dovrebbe essere confermato dalla capacità di 
apprezzare tutto questo. 

Il trend ambientalista

Fare giardino è dare un senso a un insigni-
ficante pezzo di terra che separa una casa 
dalle altre. Quel piccolo residuo di prato spe-

Fig. 3.4
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Il giardino, di differenti dimensioni, dal grande 
parco esteso diecine o migliaia di ettari, al mini 
giardino costruito su un terrazzo o addirittura 
miniaturizzato in un piccolo terrazzo pensile o 
un bonsai, rappresenta lo spirito della natura. 
Per chi è sensibile agli aspetti ancestrali del 
nostro pianeta, costruire un giardino signifi-
ca ricreare, in luoghi anche diversi, un lembo 
di paesaggio rappresentato ad una scala mi-
niaturizzata, a volte addirittura simbolica, ad 
esclusivo fine di arredo: le piccole pennellate 
verdi inserite nel giardino pensile affacciato su 
Piazza San Marco al ristorante della Biennale 
di Venezia sono un esempio di come la natura 
vivente, in piccolissima scala, si inserisce senza 
portare disturbo in un antico panorama creato 
dalla mano umana (Fig. 4.1).
Per fare questo è molto importante avere ben 
chiaro che cosa si vuole rappresentare e come 
rappresentarlo. Lo studio dell’ambiente è senza 
dubbio il primo passo del lavoro del paesaggi-
sta. Una approfondita conoscenza dei fattori 
ambientali che caratterizzano un paesaggio 
costituisce il secondo punto dello studio pre-
liminare. Le metodologie di analisi territoriale 

e paesaggistica sono gli strumenti più usati 
per studiare il luogo prima di progettarvi un 
giardino. Progettare infatti un giardino e un 
parco significa anche creare un sistema in cui 
coesistano in modo coerente elementi naturali 
(alberi, cespugli, piante erbacee, suolo, rocce, 
acque) ed elementi artificiali (costruzioni e ma-
teriali usati nelle strutture). L’impiego di questi 
elementi presuppone l’esistenza di un habitat 
idoneo. I diversi habitat sono costituiti da aria, 
suolo, acqua e in questi tre mezzi i principali 
fattori macroclimatici luce, temperatura, vento, 
precipitazioni, agiscono diversamente e in rela-
zione tra loro, influenzati anche da altri fattori, 
come ad esempio quelli geografici. Oltre alla 
conoscenza dei fattori climatici è necessaria 
quella dei fattori edafici, che agiscono a livello 
del suolo e che variano con la sua natura. An-
che i fattori orografici hanno influenza notevole, 
in quanto possono modificare gli aspetti degli 
altri fattori che agiscono sull’habitat. Sempre 
legata al suolo è la conoscenza delle modalità 
di approvvigionamento idrico, delle sistemazioni 
attuate sul terreno da generazioni. In altre parole 
occorre conoscere a fondo il paesaggio da imi-

Fig. 4.1

Fig.�4.1� Venezia, giardino pensile sul terrazzo 
panoramico del ristorante della Biennale di Venezia, 
progetto Marsiglilab, realizzazione Frassinagodiciotto 
(Bologna); anno 2010. La vegetazione è stata limitata 
ad una presenza simbolica sia per esigenze di spazio 
sia per la ridotta congruità con il paesaggio, unico, di 
Venezia, in cui sono presenti ovunque giardini molto 
piccoli
Figg.�4.2,�4.3� Bologna, giardino pensile nella 
sede di Unipol; progetto Marsiglilab; realizzazione 
Blooms (Bologna), anno 2010. Anche nei giardini 
pensili di prestigio prevale spesso la realizzazione a 
ridotta manutenzione
Fig.�4.4� Ravenna, Villa Torretta Spreti a Casemurate. 
I disegni e le forme realizzate con arte topiaria 
richiedono un forte impegno tecnico 
ed economico per la manutenzione



27

capitolo 4  Il paesaggio alla piccola scala

tare e le caratteristiche del sito in cui si intende 
ideare un giardino (Figg. 4.2, 4.3).
Il paesaggio legato alla vegetazione, che in 
Italia è in gran parte riferibile al paesaggio agra-
rio, si è evoluto lentamente nelle sue forme e 
aspetti prevalenti negli ultimi venti secoli ma si 
è rapidamente modificato negli ultimi cinquanta 
anni. Una serie di cause, collegabili alla rarefa-
zione di personale abile addetto all’agricoltura, 
all’aumento del costo della manodopera, allo 
sviluppo di tecniche e tecnologie basate sulla 
meccanizzazione, hanno accelerato i processi 
evolutivi delle tecniche agricole e, di conseguen-
za, i processi di trasformazione dei paesaggi 
agrari tradizionali. Il rigetto di una situazione 
devastante per l’ambiente e il riflusso verso 
tecniche e forme eco-compatibili, avvenuto ne-
gli ultimi 15-20 anni ha provocato poi una ten-
denza alla “riscoperta” di ambienti naturali e al 
disconoscimento di aspetti paesaggistici, anche 
culturalmente importanti, sviluppatisi negli ultimi 
500-600 anni. 
Il disegno di parchi e giardini, al di là delle diffe-
renti mode nelle diverse epoche, è stato princi-
palmente influenzato dalle stesse cause evoluti-

ve del paesaggio, attualmente soprattutto dalla 
necessità di reperire, costruire e mantenere aree 
verdi a basso costo di realizzazione e gestione e 
finalizzate soprattutto alla attenuazione di fattori 
inquinanti diffusi dall’uomo.
Anche questa tendenza, che ha avuto inizio nel-
la mitteleuropa negli anni Cinquanta, oggi viene 
rivista per tecniche di composizione maggior-
mente bilanciate tra il funzionale e il decorativo.
Il paesaggio, simbolo di ambienti naturali che 
si espandono davanti agli occhi, è definito, 
organizzato e catalogato in mille e mille varianti, 
sia legate alle regioni geografiche (paesaggi 
alpini, paesaggi marini, paesaggi mediterranei, 
paesaggi desertici, paesaggi agrari ecc.), sia alla 
specifica vegetazione che occupa il quadro visi-
vo (paesaggio dei boschi di conifere, paesaggio 
dei boschi di latifoglie, paesaggio dei boschi 
di pianura, paesaggi lacustri, paesaggi fluviali, 
paesaggi delle paludi ecc.). Il giardino, in alcune 
sue espressioni può essere una fotocopia o una 
miniatura di uno o più paesaggi.
Che cos’ è, che cosa è stato e che cosa sarà 
il giardino? È l’interrogativo che il giardiniere, il 
paesaggista o l’architetto del paesaggio deve 

avere ben chiaro all’inizio e nel corso della sua 
opera.
Il concetto di giardino è fondamentalmente im-
mutato da millenni: ricreare a differente scala, 
dalla miniatura realizzata nel bonsai alla tra-
sformazione di estese superfici, una realtà di 
paesaggio legata alla natura anche in un am-
biente diverso. 
Dai grandi giardini della Mesopotamia, desti-
nati alla caccia, che la tradizione storica ci ha 
tramandato, ai grandi e piccoli spazi rimodellati 
dall’uomo per fini evocativi, il giardino ha voluto, 
vuole e vorrà esprimere un visibile rifacimento 
di ambienti diversi da quello presente, realizzati 
per scopi differenti.
Nel progettare e realizzare un giardino occorre 
avere chiaro il concetto di ciò che si va a raffigu-
rare, nella sua completezza o nella indicazione 
di immagini evocatrici del differente paesaggio.
Il paesaggio legato alla vegetazione ne è il primo 
passo: la conoscenza approfondita della realtà 
naturale e delle trasformazioni che l’uomo ap-
porta alla natura per scopi diversi:
• produttivi: paesaggi agrari e forestali;
• ricostruttivi: paesaggi di ripristino e difesa 

ambientale;
• salutari: paesaggi finalizzati alle cure e alla 

salute, sia in complessi sanitari, sia in com-
plessi termali;

• paesaggi agrituristici, specifici destinati a ri-
temprare e a riplasmare le energie fisiche e 
mentali; 

• paesaggi simbolici: creazione di ambienti de-
stinati a stupire e a esaltare la capacità e la 
potenza economica del proprietario;

• paesaggi evocativi: giardini ricordo di specifici 
avvenimenti del passato, giardini della memo-
ria o creati per ricordare avvenimenti storici, o 
persone scomparse ecc.;

• nuovi paesaggi tecnologici (paesaggi eolici e 
paesaggi fotovoltaici).

La progettazione e realizzazione di giardini si 
basa su differenti motivazioni, che si integrano 
tra loro: miglioramento ambientale e arredo ne 
sono i principali attori; non sono tuttavia da 
considerarsi secondarie altre istanze come la 

Fig. 4.4

Fig. 4.2 Fig. 4.3
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agrari: nelle zone a declivi si presenta il proble-
ma dei terrazzamenti che per decine di secoli 
hanno scolpito un paesaggio che richiede per il 
suo mantenimento il continuo intervento umano. 
Il concetto di vicarianza nasce dalla considera-
zione che gli elementi vegetazionali e le specie 
impiegate tradizionalmente sia in agricoltura, 
sia nei giardini, possono essere sostituite con 
disegni e forme dette vicarianti, cioè visivamente 
simili ma che non surrogano le funzioni delle 
forme vicariate. Strutture alternative vicarianti 
dal punto di vista visivo sono:
• i filari di alberi di ridotte dimensioni non richie-

denti potature periodiche a capitozza;
• l’utilizzazione di specie sarmentose appar-

tenenti al genere Vitis non richiedenti tratta-
menti in quanto non destinate a produrre uva; 

• la modifica dell’interasse dei gradoni nei ter-
razzamenti.

Strutture alternative vicarianti dal punto di vista 
produttivo sono:
• le piantagioni di specie che non richiedano 

frequenti cure colturali o difese antiparassi-
tarie; 

• l’impiego nei giardini di piante che non ri-
chiedano manutenzioni frequenti ed elevato 
consumo di acqua;

• la riduzione delle sarchiature per limitare lo 
sviluppo delle specie vegetali non desiderate 
e loro sostituzione con pacciamatura del ter-
reno (Figg. 4.5, 4.6).

durata della realizzazione (giardini effimeri per 
mostre o fiere) e il risparmio (giardini aridi o che 
richiedono pochissima acqua, o giardini acqua-
tici destinati a evidenziare particolari habitat); la 
manutenzione semplificata e i consumi ridotti 
di spazio costituiscono una delle conseguenze 
principali. In questi ultimi anni in Europa si sono 
imposti i paesaggi tecnologici, che per loro natu-
ra riteniamo effimeri, cioè destinati a durare fino 
a quando le nuove tecnologie non imporranno 
differenti figurazioni, del tutto innaturali e, in de-
finitiva, depauperanti delle potenzialità naturali.
Non è semplice oggi trasformare un paesag-
gio in un altro esistente in altre latitudini o in 
differenti epoche: può entrare allora in gioco il 
concetto di vicarianza.
Il restauro o la ricostruzione del paesaggio 
tradizionale modificato dall’uomo o quello dei 
giardini storici pone problemi nel tempo legati 
sia ai costi di manutenzione sia al difficile re-
perimento di personale qualificato. Dal punto 
di vista economico, molte strutture un tempo 
produttive appartenenti alla storia dei paesaggi 
agrari tradizionali (filari di viti maritate ad alberi, 
alberate, frutteti tradizionali e le sistemazioni 
del terreno a cavalletto, a proda e rivale), op-
pure strettamente di arredo in giardini storici 
in epoche che vanno dal primo Rinascimento 
alla prima metà del Novecento (parterres, siepi 
foggiate, gallerie, tunnels arborei scolpiti, ecc.) 
sono oggi di difficile manutenzione (Fig. 4.4). 
Così anche per il restauro di particolari paesaggi 

Figg.�4.5,�4.7� Bologna, Università di Bologna – 
Facoltà di Agraria – Via G. Fanin 40-50; progetto del 
verde e direzione lavori Alessandro Chiusoli, anno 
2006-2008; realizzazione: A.U.B. Università di Bologna 
e Blooms (Bologna).  
La piazza centrale (6500 mq) del giardino è realizzata 
con prato rustico polivalente a basso consumo idrico, 
alberature perimetrali (Quercus cerris) a distanza tra 
loro e dall’edificio compatibile con lo sviluppo 
dell’albero adulto, per ridurre la manutenzione.  
Il colore: fioriture stagionali di bulbose, rose rifiorenti 
tappezzanti arbusti fioriferi, limitato in aiole sulla rampa 
di accesso al grande prato. irrigazione localizzata a 
goccia, uso totale di pacciamatura organica e di reti
Fig.�4.6� Bologna, Università di Bologna – Facoltà di 
Agraria. Quinta di Carpinus betulus 
di schermo a torri di condizionamento
Fig.�4.8� Brisighella (RA); Villa Cattani Spada. 
Tra il paesaggio del giardino e quello agrario delle 
colline circostanti si inserisce, su un pendio ripido, il 
bosco con alberi e arbusti autoctoni
Fig.�4.9� Mini giardino di piante aromatiche; progetto 
Alessandro Chiusoli; realizzazione Blooms (Bologna), 
anno 2009. Il giardino è realizzato in un vecchio 
abbeveratoio per pulcini in arenaria. Il timo è in piena 
fioritura

Fig. 4.5 Fig. 4.6
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La creazione del paesaggio alla piccola scala 
comporta sensibilità nella scelta delle immagini 
indispensabili per identificare un paesaggio e 
nella esclusione di tutto quanto è superfluo e 
impossibile da realizzare nello spazio dispo-
nibile. Un piccolo esempio: in un giardino di 
5 ¥ 10 metri non possiamo mettere a dimora 
alberi di prima grandezza come querce, platani, 
cedri dell’Himalaya ecc., se non miniaturizzati, 
ma possiamo impiegare specie erbacee e ar-
bustive.
L’uso probabile del giardino e i suoi utenti preve-
dibili ci impongono altre limitazioni: alcune spe-
cie spinose e con parti e frutti tossici sono da 
escludere nei giardini destinati all’infanzia; alberi 
da frutto come ciliegi e susini non sono proponi-
bili nelle aree dove si prevede la frequentazione 
di ragazzini sempre pronti ad arrampicarsi.
Queste le principali problematiche dei paesaggi 
alla piccola scala il cui futuro sarà in gran parte 
affidato alla iniziativa del singolo utente o a rag-
gruppamenti di utenti liberando le amministra-
zioni pubbliche da oneri sempre più alti. Il ruolo 
delle amministrazioni dovrà sempre più essere 
finalizzato alla dimostrazione e alla didattica dei 
cultori del volontariato.

Fig. 4.7 Fig. 4.9 Fig. 4.8



 cApiToLo 5 Green wellness
Nerio Alessandri

Attraverso l’esperienza di Technogym ho de-
dicato tutta la mia vita professionale al tema 
del wellness. Mentre, nei primi anni Novanta, il 
fitness tutto muscoli e immagine di Jane Fonda 
e Sylvester Stallone imperversava nel mondo, 
abbiamo lanciato una nuova visione, il wellness, 
uno stile di vita profondamente italiano che 
affonda le proprie radici nel “mens sana in cor-
pore sano” degli antichi romani e si basa su una 
regolare attività fisica, una sana alimentazione e 
un approccio mentale positivo.
Una vera e propria rivoluzione che ha trasfor-
mato un business basato sull’edonismo in un 
business sociale: da “apparire” bene a “sentirsi” 
bene.

Il concetto di wellness ci ha permesso di pas-
sare da una dimensione specialistica e setto-
riale a una olistica nella quale elementi come 
l’ambiente, l’atmosfera, il design e l’architettura 
hanno assunto un ruolo cruciale, per offrire 
un’esperienza sensoriale ed emotiva che va 
oltre la semplice prestazione funzionale di un 
prodotto. In uno scenario sempre più affollato 
d’innovazione, in cui tutto ciò che è nuovo di-
venta velocemente scontato, i dettagli diventano 
protagonisti e la percezione di funzioni, concetti 
e idee è sempre più legata all’integrazione con 
l’ambiente.
Declinare questo concetto in architettura signi-
fica fare in modo che l’uomo esca dalla gabbia 

Fig.�5.1� Lo schema concettuale evidenzia i rapporti spaziali 
esistenti tra le diverse aree verdi previste dal progetto

Fig. 5.1
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