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Tornare a mettere le mani nella terra. Ecco un desiderio crescente di molte persone che, asfissiate 
dalle città, sentono l’esigenza di rimettersi in sintonia con i ritmi della natura. Così giardinieri, urbanisti 
e designer propongono soluzioni praticabili su piccola e grande scala. Dal bosco verticale progettato 
dall'architetto Stefano Boeri per Milano ai piani urbanistici dell'architetto del paesaggio tedesco 
Andreas Kipar fino al recupero di aree dismesse come la linea ferroviaria di New York trasformata in 
una bellissima e panoramica passeggiata verde tra i grattacieli, gli interventi dei grandi progettisti 
possono cambiare in meglio il volto urbano e la vita dei cittadini. Un rapporto con la natura che, come 
sottolinea la scrittrice e appassionata giardiniera Pia Pera, deve essere recuperato per tornare in 
equilibrio con se stessi. Una necessità che può trovare risposta non solo in una più saggia 
interpretazione verde delle zone urbane dedicate al tempo libero e allo svago, ma anche nella sfera 
domestica con la coltivazione, anche in spazi molto ridotti come quelli dei balconcini degli 
appartamenti, di un orto: una fonte preziosa di spezie, verdura e frutta per tornare a far respirare 
corpo e mente secondo i ritmi della natura
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Alcuni protagonisti di fama 
internazionale raccontano la loro 
interpretazione del paesaggio 
urbano e come tutelare verde e 
agricoltura nelle realtà 
metropolitane ad alto tasso di 
cementificazione 
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Architetto tedesco ed esperto in 
piani del verde, è un convinto 
assertore delle doti curative del 
paesaggio. Uno spazio ristoratore 
per la salute fisica e mentale dei 
cittadini che deve riprendere il suo 
ruolo da protagonista nelle città 
soffocate dal cemento

Andreas Kipar

La natura deve 
riconquistare la 
città



L’architetto paesaggista Andreas Kipar l’Italia la conosce bene. Si 
è trasferito dalla Germania a Milano 26 anni fa, e con Giovanni 
Sala, agronomo, vi ha fondato lo studio Land, acronimo di 
Landscape nature architecture development. Fin dall’inizio il 
campo d’azione è la pianificazione urbanistica e territoriale, con i 
“piani del verde” come quelli di Ravenna, Reggio Emilia, Cagliari, 
della Repubblica di San Marino e Vercelli, il recupero delle aree 
industriali dismesse (Napoli, Torino, Venezia-Marghera fra le altre) 
e piani strategici di area vasta, dal bacino industriale della Ruhr in 
Germania alla Brianza lombarda, dal Carso triestino all’ Emilia 
Romagna e nella Valle del Sacco a Frosinone. Nella Milano che si 
prepara ad accogliere l’Expo 2015 lo studio Land si sta 
occupando della progettazione dei “Raggi verdi”, otto tracciati 
che dal cuore della metropoli si allargano verso il paesaggio 
provinciale circostante. Kipar è anche fra i fondatori di Green City 
Italia, l’associazione nata per la promozione di una nuova 
concezione dello spazio verde pubblico e privato e di 
un’innovativa filosofia “urbangreen” sostenibile, che migliora la 
qualità della vita. 

La burocrazia e l’immobilismo (apparente) del nostro Paese non 
ne hanno scalfito la verve. E sotto la concretezza, tutta tedesca, 
si nasconde la poesia: il verde è il vestito, il suolo il corpo, l’acqua 
che vi scorre l’anima.

Come sta cambiando il modo di progettare e   abitare lo 
spazio urbano e il paesaggio?

Profondamente. Sempre più siamo chiamati a pensare al 
paesaggio urbano, per questo servono risposte radicali di fronte a 
domande altrettanto radicali. Il paesaggio è l’elemento che 
garantisce condizioni di qualità della vita migliori e nel contempo 
integra il contesto esterno, come il territorio agricolo o boschivo, 
al verde urbano. Oggi il cittadino è prontissimo a riappropriarsi 
dello spazio e del paesaggio, sono le amministrazioni che non 
tengono il passo. Il problema riguarda principalmente il tempo 
delle decisioni, basti pensare che a Milano per piantare un albero 
servono un numero elevato di permessi, a New York visitando un 
sito web che fa riferimento all’amministrazione cittadina 
(www.milliontreesnyc.org) si può decidere dove farlo e 
quell’albero viene piantato. Inoltre in Italia non esistono format 
che definiscano tempi, modalità e obiettivi dai quali sia possibile 
partire per lavorare in modo coordinato, strumenti intermedi che 
consentano di mettere in rete interventi diversi. Ci sono format 
pensati per i grandi eventi come i giochi olimpici o, a Milano, 
l’Expo 2015, ma non per gli interventi più ordinari. Il format 
consente la visione di lungo periodo, al contrario la mancanza di 
orchestrazione fra tutti gli attori rischia di far ottenere risultati non 
all’altezza delle potenzialità iniziali. A Berlino con la commissione 
“Tempelhof” lavoriamo da circa un anno su 300 ettari di territorio 
nel centro della città, con concorsi e dibattiti, ben sapendo che 
nel 2017 si terrà l’esposizione internazionale del paesaggio e nel 
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2020 una grande mostra dedicata a Berlino 
città capitale delle energie rinnovabili.

Progettare il paesaggio “dentro” la città vuol 
dire lavorare sulla trasformazione urbana di 
grandi aree dismesse. Che, spesso, devono 
fare i conti con un nemico in più, 
l’inquinamento del terreno…

Se le aree dismesse sono rimaste intercluse 
all’interno del perimetro urbano è necessario 
aprirle al contesto circostante e creare, 
attraverso la progettazione del paesaggio, un 
nuovo assetto in continuum con la città così 
che un’area inizialmente di dieci ettari, si 
“allarghi” fino a 30-40 ettari, grazie a una rete di 
connessione fluida con circostante. Esiste 
anche un secondo approccio che sfrutta il 
preverdissement, cioè la messa a dimora delle 
piante fin dalle prime fasi di realizzazione di un 
intervento e non a bonifica finita. Nel bacino 
della Ruhr, mentre bonifichiamo il suolo, in 
superficie coltiviamo biomassa. Una distesa di 
colza o di mais consente di ottenere un 
fantastico campo giallo nel quale l’energia 
sostenibile anticipa i nuovi assetti urbani. La 
stessa riqualificazione ambientale diventa un 
progetto visibile che aumenta il valore 
immobiliare del terreno. Un conto è vedere 
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un’area devastata e preclusa per anni, un altro un prato fiorito sul quale cominciare a impostare i primi lotti di un nuovo utilizzo: a Milano, 
per esempio, potremmo trasformare in campi energetici gli scali ferroviari dismessi.

Progettare il verde è anche lavorare su benessere e salute, da che cosa partire?

Puntare sulla piantumazione di alcune specie può aiutare a ridurre gli effetti dell’inquinamento atmosferico e le allergie. I cittadini sono 
sempre più allergici e occorre stare attenti, per esempio, a non selezionare piante che possono sviluppare pollini più di altre. Non 
dobbiamo cadere di nuovo nella trappola di realizzare giardini ornamentali, ma autentici paesaggi urbani che sono insieme giardino, parco 
urbano e piazza: la sfida è non fare un singolo intervento ma progettare l’insieme. In una città in continua evoluzione i tempi del verde 
come puro decoro sono finiti: la gente non cerca qualcosa di bello da guardare ma uno spazio nel quale essere attiva, basta pensare alla 
forte richiesta di orti urbani, giardini e aree gioco. Esiste un humus di cittadini che vuole intervenire ma oggi, ancora, non riesce a farlo 
perché non siamo del tutto pronti per passare da una situazione statica a una fluida e dinamica, l’unica che può consentire la partecipare 
più ampia e diversificata possibile alla fruizione del verde e del paesaggio.
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Un paesaggista milanese ci racconta 
come sia importante rieducare le 
persone alla natura. Un contatto che 
si sta perdendo sempre di più. Basta 
pensare che alcuni clienti gli chiedono 
alberi che non perdano le foglie...

Disegno giardini 
per trovare il 
Paradiso perduto



Si occupa da più di vent’anni di restauro di giardini storici, 
riqualificazione ambientale e studio del paesaggio per nuovi 
insediamenti urbani, ma odia la definizione di architetto del verde 
o dei giardini. Abbiamo incontrato Marco Bay, paesaggista 
milanese, classe 1965, nel suo studio (in via Santo Spirito) 
caratterizzato da una grande luminosità e da scatole di gessetti di 
varie dimensioni, sparsi ovunque, che sono la base dei suoi 
progetti su carta.

Perché non le piace essere definito “architetto dei giardini”?

È un termine riduttivo. Prefenisco definirmi architetto che disegna 
con gli alberi.

Qual è l’elemento fondamentale dell’organizzazione dei 
giardini?

Nello studio di un giardino c’è un aspetto al quale non rinuncio 
mai: ricordare il gesto primario dell’uomo mentre raccoglie un 
frutto dalla pianta. Questo si concretizza nell’organizzare in uno 
spazio aperto, anche una semplice ma abbastanza ampia 
terrazza cittadina, una zona in cui le rose sono mescolate ai 
lamponi, ai mirtilli giganti, alle more, le pergole sono rivestite, oltre 
che di uva, di fiori e c’è una piccola zona orto dove raccogliere i 
pomodori e gli ortaggi. Questo per tenere a mente che il giardino 
nasce come luogo dove l’uomo lavora e la natura produce il 
sostentamento. Un gesto, quello della raccolta, che dà 
soddisfazioni impagabili. Oltre che godere di una vista piacevole 
nel proprio giardino bisogna anche lavorarci: e oltre che tagliare il 
prato, bisogna raccogliere i frutti…

Qual è il compito dell’architetto che disegna con gli alberi?

Ogni progetto cerca di essere una mediazione tra due mondi, 
sempre in bilico: architettura e paesaggio. Altro compito 
dell’architetto che lavora con gli alberi è quello di educare l’uomo 
all’idea di natura. Io penso che ormai l’uomo, per quanto ci sia un 
gran parlare di ecologia, sia estremamente distante dalla natura. 
A me capitano committenti che chiedono giardini con alberi che 
non perdano le foglie, come dire: il verde non deve dare fastidio. 
Ma proprio perché siamo poco abituati a vivere nella natura, la 
conosciamo e frequentiamo poco, ne abbiamo un gran bisogno. 
Quindi il mio obiettivo è riaccompagnare e guidare l’uomo nella 
natura, oltre a creare una spazialità in un giardino o in un parco.

Come avviene la progettazione?

Devo dire che ogni volta, davanti a un lavoro nuovo, sono 
spaventato perché penso di non riuscire a farlo come vorrei. 
All’inizio sono disorientato,  distratto o affascinato da qualche 
caratteristica particolare, e dico  tra me: “ecco, qui bisognerebbe 
modificare, qui si potrebbe fare così…”   Poi, tornato in studio, 
con la planimetria sul tavolo, comincio a elaborare le idee che mi 
sono venute magari andando in bicicletta o camminando. Per cui, 
sia che si tratti di un collage, un disegno a pastello, un acquerello 
o un fotomontaggio, l’idea iniziale nasce proprio dal mio lavoro 
sulla carta, come si è sempre fatto e come si dovrebbe fare 
sempre, secondo me.
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Poi, sicuramente il computer aiuta a costruire 
la presentazione, però proprio perché si parla 
di natura, il disegno riflette meglio una certa 
sensualità legata al mondo delle piante: 
insomma, non si può prescindere dal controllo 
sulla tecnologia della mano dell’architetto.

Che ruolo svolge nel suo lavoro la ricerca?

Il mio lavoro è anche di ricerca. Come c’è una 
costante ricerca nell’architettura, quindi nei 
materiali per costruire un edificio, ci deve 
essere anche nel mondo vegetale: non sono un 
botanico, ma mi comporto un po’ come se lo 
fossi. Vado alla ricerca di nuove piante e nuove 
essenze, mi confronto con diverse tipologie, le 
provo e quindi mi metto sempre in discussione. 
A fare un giardino non è solo il disegno delle 
sue linee e del suo spazio, ma anche la texture 
delle foglie che può cambiare a seconda delle 
novità vegetali che il mercato offre. Per questo 
bisogna sempre essere aggiornati e curiosi.
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L’architetto innamorato 
della natura che ama 
disegnare con gli alberi. Da 
oltre vent’anni si occupa di 
paesaggi, giardini, e di 
tutto ciò che ruota attorno 
al verde. Uno dei gesti 
primari dell’uomo è 
proprio quello di 
raccogliere i frutti che la 
natura offre. E non c’è 
soddisfazione più grande 
per chi lavora con passione 
nel giardino di vedere la 
natura produrre frutta e 
ortaggi da portare sulle 
proprie tavole
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Il grande teorico dell'architettura 
riflette sull'importanza di tornare a 
un'urbanizzazione debole dove 
agricoltura e sviluppo urbano 
possano dialogare in modo più 
equilibrato

L’architettura 
inutile è un valore



Architetto e designer, nato e laureato a Firenze, Andrea Branzi è 
docente di Disegno Industriale al Politecnico di Milano città nella 
quale vive da molti anni. I suoi progetti sono oggi conservati 
presso il Centro Studi e Archivio della Comunicazione 
dell’Università di Parma e presso il Centre Georges Pompidou di 
Parigi. Dal 1967 si occupa di design industriale e sperimentale, 
architettura, progettazione urbana, didattica e promozione 
culturale. Ha collaborato con le maggiori aziende produttrici di 
design in Italia e all’estero (Alessi, Artemide, Cassina, Poltronova, 
Vitra, Zanotta), partecipato a numerose mostre collettive e a molte 
edizioni della Triennale di Milano e della Biennale di Venezia. Ha 
tenuto mostre personali in diversi musei internazionali (tra cui il 
Museo delle Arti Decorative di Montreal, il Museo delle Arti 
Decorative di Parigi, Documenta X di Kassel). Collabora con le 
principali riviste italiane e straniere ed è molto apprezzato per la 
sua vasta attività di teorico e saggista. Lo abbiamo incontrato per 
capire quali sono e quali saranno i nuovi scenari dell’architettura.

Lei è architetto e designer, ma soprattutto un teorico dei 
nostr i tempi . C i sp iega in che modo s i co l loca 
professionalmente?

L’architettura e il design mi interessano molto poco e questo 
credo sia un fatto positivo. Non ho l’attitudine a difendere 
l’architettura o a difendere il progetto: l’unica cosa che mi 
interessa davvero è la storia umana e quindi  con essa l’economia 
sociale, ciò che succede nella società in generale. Penso che 
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occuparsi della questione degli oggetti e delle case sia un’attività 
professionale più che legittima e dignitosa, che però non è la mia. 
Infatti io non progetto per costruire, perché considero 
l’architettura una cultura molto più complessa che affronta 
scenari storici, economici e tecnologici di cui può anche essere 
realizzata concretamente una parte, ma questo non è 
necessariamente ciò che qualifica il progetto.

Dunque spazio alla teoria anche a scapito della pratica?

Il mio lavoro è soprattutto ricerca, sperimentazione, lavoro 
teorico. Devo dire, per inciso, che oggi questa scelta è 
abbastanza rara ma che nel XX secolo è stata un’attitudine 
fondamentale. Nel Novecento hanno contato più le idee che non 
le opere realizzate. La mia generazione ha vissuto in prima 
persona l’inizio della crisi della modernità classica e la scoperta di 
un universo che era rimasto escluso da questi teoremi un po’ 
puristi, scoprendo la comunicazione di massa, la realtà 
commerciale, tutto quello che, in qualche maniera, non era stato 
mai affrontato.

Intende con la sua generazione quella che, almeno in parte, è 
confluita nel Movimento Radicale? Lei che ne è stato uno dei 
fondatori ci racconta cosa è stato?

Il Movimento Radicale ha costituito (lo dico avendolo vissuto fin 
dal battesimo del suo nome) la componente teorica forse più 
lucida di un movimento internazionale che ha riguardato l’Europa 

ma anche gli Stati Uniti. Un movimento che ha mantenuto al 
proprio interno, inglobandole, molte logiche e strategie anche 
conflittuali tra di loro, ed esplicitamente polemiche. In fondo si 
accettava di guardare la realtà così come era e non solo come 
avrebbe dovuto essere. Una posizione importante che in parte è 
mancata nel ‘68 in Italia, quando prevalse invece l’aspetto 
“utopico“.

Cosa vuol dire occuparsi di architettura oggi? Quali sono i 
limiti e le problematiche?

Noi viviamo in un’epoca di globalizzazione del mercato mondiale, 
di industrializzazione dispersa nel mondo. Viviamo in un sistema 
che non ha più un esterno, un perimetro politico nè geografico: 
l’architettura quindi, oggi, si trova a fare i conti con il concetto di 
infinito che ha più volte incrociato nella storia.

Quando ad esempio?

Per esempio nel Rinascimento: la prospettiva è nata come una 
rappresentazione dell’infinito, e su quello, poi, si è costruito tutto 
un universo di valori, di segni. L’architettura contemporanea, 
invece, si basa sull’opposto: su perimetri blindati, su chiusure, su 
fondamenta solide, cioè su tutto un mondo che le crea molte 
difficoltà. L’architettura, come diceva l’architetto inglese Cedric 
Price (che è stato uno dei nostri grandi padri) già negli anni 
Sessanta era caratterizzata dalla microclimatizzazione: è più 
importante la qualità dell’aria condizionata che non la forma 
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dell’edificio che la contiene. Questo è un dato che apre tutta una visione 
diversa della realtà dell’universo costruito. Il museo Guggenheim a Bilbao 
di Frank Gehry ne è una delle prime evidentissime manifestazioni. Qui 
l’architettura è in conflitto con il contesto urbano e a sua volta l’universo 
degli oggetti non ha più nessun genere di relazione con l’ambiente 
precostituito.

In che senso? Si tratta di un tema costante nella storia 
dell’architettura e del design…

Il problema è che l’architettura non riesce più a essere protagonista dello 
spazio urbano, perché intorno a lei c’è una grande densità, anziché il 
vuoto del passato: quel vuoto nel quale si collocava l’architettura storica 
o anche la prima architettura del XX secolo. Ora è tutto pieno di 
messaggi, di segni, di informazioni, di movimenti, di flussi. L’architettura  
non riesce più a essere l’elemento fondante della città e questo è uno dei 
motivi della difficoltà di una tradizione che non riesce a rinnovarsi.

Da tempo lei parla, e scrive, di modernità debole e diffusa. Ci spiega 
quali sono i termini della sua ricerca?

Un tema su cui ho lavorato durante gli anni ’90, e sul quale continuo 

ancora oggi, è quello di cercare di sperimentare dei modelli di 

urbanizzazione “debole” dove i territori agricoli e i territori urbanizzati 

invece di essere (come tradizionalmente sono) in opposizione, trovano 

delle modalità di convivenza e di collaborazione. Una condizione in cui 
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l’agricoltura viene vista come una grande tradizione e un grande 

universo tecnologico avanzato, con capacità produttive 

estremamente flessibili, legate alle energie stagionali, all’influsso 

meteorologico. Un mondo cioè capace di generare uno scenario 

territoriale estremamente diffuso, mutante nel tempo e al suo 

interno.

Che città viviamo o vivremo, dunque?

Una città in cui domina un tipo di energia endocrina, fatta di 

cambiamenti continui e di uso improprio dei luoghi. Modalità 

derivate anche dalle forme di lavoro post-fordista: cioè lavoro 

diffuso, di natura intellettuale.

Lei ha una visione del tutto personale circa le soluzioni 
possibili per la crisi ambientale. Ci spiega qual è il suo punto 
di vista al riguardo?

La questione dell’ambientalismo e la crisi ambientale sono 

problemi molto difficili. Chiariamo subito una cosa: bisogna 

ridurre al 10 percento il consumo dell’energia, non abbassarlo del 

10 percento. Questo può avvenire o in forma traumatica o 

autoritaria, ma nessuno si azzarda a dire quale potrebbe essere la 

strada perché, passando attraverso un’imposizione dall’alto, ci 

sarebbe un evidente rifiuto sociale. Così, in questo stato di pre-

allarme costante, quello che l’”ambientalismo quotidiano” 

richiede è una serie di “fioretti” e piccole rinunce che però non 

servono a risolvere la questione. Insomma oggi oltre a un 

problema ambientale c’è anche il problema degli ambientalisti.

Una posizione decisa la sua… ma allora che soluzioni 
abbiamo per la salvaguardia del nostro ambiente?

È necessario essere capaci di vedere i problemi non uno alla volta 

ma tutti insieme, in scenari politici difficili, in un momento in cui, 

tra l’altro, la politica si sta trasformando, in modo anche 

interessante ma in parte oscuro. Però è anche il momento di dire 

che la strada dell’ambientalismo “improvvisato” rischia di 

allontanare le soluzioni vere ancora di più o significa, nel nostro 

caso, semplicemente accontentarsi di cambiare i materiali per poi 

fare i soliti condomini. Viene riproposta la stessa architettura 

stravecchia, anzi a volte edifici anche più brutti di quelli 

tradizionali, ma con materiali ecosostenibili. La qualità estetica 

dell’habitat umano deve essere salvaguardata riducendo i 

consumi e la dispersione delle energie. Se non c’è questo, si 

rischia di salvare l’ambiente e di distruggere i tessuti antropologici 

che lo rendono veramente abitabile.
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Lei è uno dei protagonisti della 
cultura architettonica italiana. 
Secondo il suo parere quanto c’è di 
improvvisazione e creatività e 
quanto di professionalità e metodo 
nel progettare?

Se c’è una cosa che non s i 
i m p r o v v i s a è p r o p r i o 
l’improvvisazione, ma l’atto del 
progettare deve essere sempre serio, 
professionale. Detto questo io credo 
che i lavori inutili, in verità, siano 
indispensabili nella vita degli uomini. 
Oscar Wilde diceva: “toglietemi tutto 
ma non il superfluo”, intendendo per 
superfluo qualcosa che all’inizio può 
sembrare poco utile, ma di cui poi 
magari dopo quaranta anni, si scopre 
il valore. Questa è una cosa che mi 
succede spesso di notare: progetti 
fatti tanti anni fa che vengono poi 
rivalutati più avanti e interpretati 
come p ro fondamente a t tua l i . 
Insomma, i tempi lunghi pagano. 
Anche in architettura.
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L’architetto racconta il 
suo lavoro nella 
sperimentazione di 
modelli di 
urbanizzazione debole, 
dove territorio agricolo 
e territorio più 
propriamente cittadino 
abbiano la possibilità di 
dialogare fra loro

Andrea Branzi: l’agricoltura deve tornare in città



Oggi tutti hanno la possibilità di 
fare qualcosa per rendere la 
propria città più bella, più verde e 
più vivibile. Non solo coltivando 
fiori, piante e frutti nel proprio 
giardino o in terrazza ma 
contribuendo alla crescita e alla 
cura del verde collettivo

Flora et 
Decora

Città in verde



Flora et Decora

Una mostra sui generis

20

Milano dal 19 al 21 aprile 2013 ospita la prima edizione della mostra-mercato Flora et Decora, nuovo e importante appuntamento per gli 
amanti dei fiori e dei giardini. Si tratta di un evento dedicato al mondo del verde e del giardinaggio unico nel suo genere perché nasce da un 
progetto filantropico: rendere accessibile al pubblico una parte del patrimonio culturale della città finora riservata agli addetti ai lavori. 

La mostra si tiene negli spazi della Basilica di Sant’Ambrogio e nasce per sostenere un suo progetto: la Basilica è infatti alla ricerca di fonti 
di finanziamento per la realizzazione del nuovo Museo e Archivio Capitolare: scopo di Flora et Decora è contribuire alla raccolta dei fondi 
necessari oltre che alla diffusione della cultura del verde.

Si tratta poi di un’occasione triplice: per i migliori espositori italiani e stranieri di far conoscere le proprie piante, anche le più rare, per i 
produttori di attrezzi per vendere tutto ciò che occorre per curare giardini e terrazze, per il pubblico di coltivare il proprio… pollice verde.

Flora et Decora è divisa in due sezioni, una dedicata al mondo del florovivaismo e una dedicata al mondo dell’arredo e attrezzature per il 
giardino. La prima sezione comprende fiori, piante varie (grasse, perenni, ornamentali), piante aromatiche, piante da orto, piante verdi e da 
frutto, bulbi e sementi. La seconda decorazioni da giardino, composizioni e bouquet, tessuti e intrecciati per il giardino, annaffiatoi, 
spruzzatori e nebulizzatori, vasi e sottovasi, libri e stampe, essenze e pot-pourri, miele, conserve e derivati, olio e spezie, servizi.

La mostra accoglie una vasta gamma di espositori dedicando loro spazi standard modulari in aree coperte e scoperte presso la Basilica di 
Sant’Ambrogio nei giorni venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 aprile 2013. 

Wise Society è Media Partner di Flora et Decora, organizzando incontri ed eventi all’interno della manifestazione. 

Visita il sito per saperne di più

http://wisesociety.it/flora-et-decora.html
http://wisesociety.it/flora-et-decora.html
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Elena Grandi, Presidente della Commissione 
Verde, Ambiente, Demanio, Casa, del Consiglio di 
Zona 1 di Milano, è una convinta sostenitrice dei 
temi ambientali. Lavora affinché tutti possano e 
debbano contribuire al miglioramento degli spazi 
e della qualità della vita, anche facendo nascere 
orti e giardini condivisi o difendendo il verde 
spontaneo, all’insegna del “green thinking”

Elena Grandi

I cittadini green 
che promuovono 
il verde in città



“Flora et Decora”, la grande mostra-mercato milanese dedicata al 
florovivaismo e agli arredi per il giardino ha ottenuto anche il 
Patrocinio del Consiglio di Zona 1 del Comune di Milano. Per 
saperne di più sui temi della sostenibilità e dell’urban greening in 
città Wise Society.it ha incontrato Elena Grandi, Presidente della 
Commissione Verde, Ambiente, Demanio, Casa, del Consiglio di 
Zona 1 (dal 2001) e da circa un anno anche Vicepresidente del 
CdZ1. Convinta sostenitrice dei temi ambientali, in questa 
intervista ci racconta l’impegno per una nuova e sostenibile 
cultura del verde e del paesaggio urbano in una metropoli difficile, 
ma anche con tante potenzialità ancora da esprimere come quella 
lombarda. Dove tutti possono e devono contribuire al 
miglioramento degli spazi e della qualità della vita, anche facendo 
nascere orti e giardini condivisi, difendendo il verde spontaneo, o 
imparando a trasformare un parcheggio in un soffice prato, 
all’insegna del “green thinking”.

Com’è nata l’idea di sostenere “Flora et Decora” e con quali 
obiettivi?

Sono stati gli organizzatori a contattarci per proporci l’idea e il 
Consiglio di Zona 1 ha subito accettato, offrendo il patrocinio. 
Anche perché si tratta di un appuntamento che si inserisce 
perfettamente nelle iniziative sostenibili e virtuose che intendiamo 
portare avanti. Il fatto di moltiplicare in centro città mercati di fiori 
e oggetti per l’arredo e la cura dei giardini, di rendere i cittadini 

più sensibili al verde è sicuramente parte dei nostri impegni e 
progetti. In questo caso, poi, ci sono anche altri buoni motivi: la 
valenza sociale e culturale di Flora et Decora il cui ricavato andrà 
a sostenere la realizzazione del nuovo Museo e Archivio 
Capitolare della Basilica di Sant’Ambrogio e il fatto che questa 
manifestazione possa valorizzare e rendere più attrattiva un’area 
molto penalizzata dai lavori del parcheggio di piazza 
Sant’Ambrogio. 

Nel lavoro di questi due anni ha avuto modo di verificare un 
maggior interesse nei confronti del verde in città da parte dei 
cittadini milanesi?

Assolutamente sì. C’è un interesse in grandissima crescita. Lo 
verifico ogni giorno dalle domande e dagli interventi che ricevo 
sul mio blog (www.elenagrandi.it) che ho voluto proprio per 
essere in contatto con le persone, per accoglierne critiche, 
suggerimenti e nuove idee. La voglia di condividere e di vivere 
insieme gli spazi verdi della città cresce e con essa la capacità 
d'iniziativa dei milanesi. Del resto io credo e lavoro moltissimo 
sulla partecipazione dei cittadini alla vita del verde urbano, un po’ 
sul modello di quello che si fa a Parigi, per esempio. Puntando 
anche molto sul coinvolgimento delle scuole.

Cosa manca a Milano per diventare una città più green 
davvero?
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Soprattutto un progetto generale e alto sul paesaggio urbano che 
comporti uno ‘sguardo’ diverso: per esempio un modo di 
intendere gli interventi non solo come mantenimento di quello che 
c’è, ma anche progettazione e realizzazione del nuovo. Lavorare, 
quindi, per la progettualità della città rispetto al suo paesaggio su 
diversi aspetti, anche in team con più persone diverse e 
qualificate. Una cosa che io sto portando avanti proprio in questo 
periodo. L’importante è affermare e sviluppare una nuova e 
sostenibile cultura del verde, creando poli dove la gente possa 
conoscere da vicino la natura e la biodiversità. Ma credo anche 
che bisogna impegnarsi di più nella riduzione del  consumo di 
suolo e delle fonti di inquinamento e  lavorare, come anch’io sto 
facendo in prima persona, per una maggiore diffusione 
della mobilità sostenibile, del riuso e del riciclo.

Quali proposte e iniziative state portando avanti in questa 
direzione come Consiglio di Zona 1?

Un progetto molto interessante è quello degli orti e dei giardini 
condivisi su cui abbiamo realizzato anche parecchi incontri 
pubblici. Nel primo caso, quello degli orti, è il Comune a 
identificare le aree su cui si può procedere, mentre per i giardini la 
richiesta parte dai cittadini stessi. Negli ultimi tempi il nostro 
Consiglio di Zona ha ricevuto le richieste per diversi giardini (in via 
Montello e via Conca del Naviglio) da parte di associazioni che 
intendono occuparsene e abbiamo già dato il nostro consenso. 
Funziona così: un gruppo di cittadini o un’associazione identifica 
un’area pubblica o privata di cui vuole occuparsi e fa arrivare la 
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proposta al consiglio di zona. La proposta viene valutata dai 
settori competenti e, nel caso di via libera, si stipula una 
convenzione tra chi ha presentato la pratica e il consiglio stesso. 
Il Comune continua a occuparsi degli interventi importanti (per 
esempio tagliare un grande albero) e collabora ad alcune spese 
(tipo la fornitura dell’acqua) mentre i cittadini, oltre a occuparsi 
del verde, dovranno anche garantire l’apertura al pubblico per un 
certo numero di ore al giorno. È un bel modo per inventare nuovi 
spazi di aggregazione e iniziative comunitarie legate ai temi del 
giardinaggio e dell'ambiente. Un altro progetto in via di 
realizzazione riguarda le ex serre di un vecchio giardino nel 
quartiere di Brera. In questo caso c’è un bando per assegnarle al 
miglior progetto che verrà presentato e chi se ne occuperà non 
solo dovrà aprire lo spazio al pubblico ma anche organizzare 
corsi di botanica, eventi e iniziative per coinvolgere i cittadini e 
sensibilizzarli verso la cultura del verde.

Sono previste altre iniziative o appuntamenti interessanti?

Sicuramente ripeteremo anche nel 2013 l’iniziativa del Park(ing) 
Day, un appuntamento internazionale che si svolge anche in tante 
altri città d’Italia e del mondo nel mese di settembre: un’intera 
giornata in cui gli spazi dove di solito sostano le auto si 
trasformano in mini-giardini e luoghi di divertimento per grandi e 
piccoli, giochi e incontri. Tra l’altro tutto quello che viene usato 
per “arredare” gli stalli di sosta (manto erboso, piccoli alberi, 
piante) non viene buttato ma riutilizzato. È un progetto nel quale 
ho creduto subito perché lo ritengo sostenibile, ecologico e in 

grado di dare una nuova immagine di Milano. Un modo anche per 
dimostrare che i cittadini possono e devono partecipare 
attivamente alla città, alla cura del verde, al miglioramento degli 
spazi e quindi della qualità della vita.

In dieci giorni tre giardini condivisi in Zona 1

In meno di due settimane il Consiglio di Zona 1 ha ricevuto le 
richieste per tre giardini condivisi e ha dato la sua approvazione 
rispetto alle aree indicate dalle associazioni. La voglia di 
condividere e di vivere insieme gli spazi verdi della città cresce e 
con essa la capacità d'iniziativa dei milanesi. I progetti presentati 
sono belli e articolati; le aree indicate (in via Montello e in via 
Conca del Naviglio) potranno diventare nuovi spazi di 
aggregazione e di iniziative comunitarie legate ai temi del verde, 
del giardinaggio, dell'ambiente. Ora le richieste saranno 
esaminate dagli uffici dei settori competenti e quindi il CdZ1 
stipulerà la convenzione.

24



Flora et Decora

Nicola Nasini
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Quella del green non è solo una moda. 
L'architetto Nicola Nasini spiega 
come, grazie alla maggiore sensibilità 
dei cittadini e alle tecnologie oggi a 
disposizione, le cose a Milano stiano 
davvero cambiando. E il contributo di 
Flora et Decora a questa nuova 
coscienza verde

Il verde esce dai 
giardini segreti di 
Milano per 
trasformare la città



L'accresciuta sensibilità per le tematiche ambientali e la passione 
per il florovivaismo sono il presupposto per lo sviluppo della 
prima e delle successive edizioni della mostra-mercato Flora et 
Decora per portare a termine un progetto importante per la vita 
culturale della città di Milano: mettere a disposizione del pubblico 
una serie di testi antichi unici finora rimasti confinati nei piani alti 
della Basilica di Sant'Ambrogio. Qual è il target della 
manifestazione? E come può influire sul modo di vivere il verde 
anche a livello collettivo? Ne abbiamo parlato con l'architetto 
Nicola Nasini, che fa parte del team organizzativo.

Architetto, quella del “green” è solo una moda?

Del termine si abusa spesso inserendolo in qualsiasi evento e 
manifestazione, è vero, ma questa tendenza nasce comunque da 
un bisogno profondo di verde e aria pulita. Non è solo una moda. 
Potremmo vivere in città ecocompatibili grazie alle tecnologie che 
oggi stanno cominciando a rendere possibile questa cosa. Già 
negli anni Sessanta avevamo un problema di inquinamento 
urbano ma nessuno sapeva come risolverlo. Oggi non c'è solo la 
sensibilità ambientale giusta ma anche l'accessibilità a questo 
sistema di tecnologie. Penso alle auto elettriche e alla mobilità 
sostenibile, alla possibilità di usufruire di incentivi per risanare i 
vecchi edifici e di conseguenza consumare e inquinare di meno, 
al verde inteso non solo come verde pubblico da vivere nel tempo 
libero ma anche verde funzionale.

Cioè?

È funzionale il verde verticale che filtra l'aria sulle pareti degli 
edifici ma anche quello del corridoio ecologico. Mi spiego: con il 
nuovo piano regolatore il Comune di Milano ha introdotto il 
sistema dei raggi verdi, un sistema di corridoi ecologici che da 
tutto l'hinterland entrano nella città; questo produce un 
miglioramento della qualità dell'aria e rende la città più vivibile. 
Quindi anche a livello di pianificazione urbana esistono degli 
strumenti validi. Sono convinto che ogni cittadino debba fare nel 
suo piccolo la sua parte.

Il Comune di Milano ha dato la possibilità ai privati di adottare 
degli spazi verdi all'interno della città e realizzare dei giardini 
prendendosene cura nel tempo. Basta trovare una qualsiasi area, 
un'aiuola, un'area dismessa – spesso i condomini vedono tutti i 
giorni sotto casa spazi degradati usati abusivamente come 
parcheggi. Chiunque può chiedere al Comune di poterlo adottare 
il che significa finanziare una sistemazione del verde o a volte 
solo occuparsi della sua manutenzione. Tutti, insomma, possono 
contribuire a rendere più verde, bella e vivibile la città. È un modo 
per riappropriarsene recuperando senso civico e spirito 
d'iniziativa: non basta dire “governo ladro”, bisogna capire che se 
non ci si rimbocca le maniche e ognuno fa il suo, la situazione è 
destinata a non cambiare mai.
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Può farmi un esempio?

In un pezzettino di via Montebello a Milano 
abbiamo riportato il verde togliendo i motorini 
e creando una aiuola con degli alberi, il tutto 
finanziato da un privato, Barabino, che ha 
pagato più di centomila euro per questa 
iniziativa: non si tratta di un filantropo ma di 
una persona che ha valutato il ritorno 
d'investimento in termini di comfort, aumento 
di qualità della vita e del valore della propria 
abitazione. La via è stata ridotta e inizialmente 
i vicini si sono lamentati per i disagi che 
questo poteva comportare ma ora questo 
spicchio di verde è diventato uno spazio dove 
la gente si ferma volentieri anche solo per 
scambiare due chiacchiere.

Noi italiani spesso abbiamo della case 
bellissime poi usciamo e le strade sono 
sporche e degradate...

Questo è vero, ma qualcosa sta cambiando in 
alcune città come Milano dove le aiuole fiorite 
in altri momenti magari sarebbero state 
sradicate nel giro di poco tempo perché la 
gente si portava via fiori e piante; oggi gode 
del verde e del bello e, se non se prende cura 

27



di persona, almeno ha imparato a rispettarlo. Questo 
cambiamento si sta manifestando soprattutto nello spazio 
pubblico perché nello spazio privato Milano è sempre stata la 
città dei giardini segreti: se uno la osserva dall'alto con Google è 
una città verdissima ma non viene percepita così se si gira per le 
strade del centro; ci sono in realtà dei giardini monumentali 
importanti anche dal punto di vista storico ma sono nascosti 
dietro le case.

Questo verde sta finalmente uscendo dai giardini?

Sì, ed è in questo senso che va Flora et Decora: nasce un po' sul 
modello delle manifestazioni inglesi come il Chelsea Flower e 
testimonia questa voglia di outdoor e di vivere la città non solo in 
macchina per spostarsi da una parte all'altra. Gli stessi giardini di 
Sant'Ambrogio dove si inserisce rappresentano un esempio di 
giardino nascosto perché non tutti li conoscono. La cura del 
verde è al centro ma la mostra-mercato è anche molto sensibile al 
sociale: saranno presenti delle associazioni no-profit che 

recuperano le persone disagiate attraverso attività florovivaistiche 
e la coltivazione di prodotti agricoli biologici. Ci saranno numerosi 
eventi e la presentazioni di libri su orti e paesaggio, il tutto a 
favore di una visione collettiva più green.

Che ne pensa dei giardini verticali così in voga negli ultimi 
tempi?

Penso che qualsiasi iniziativa, orizzontale o verticale, che abbia a 
che fare con il verde in città sia positiva. I giardini verticali sono un 
esempio di come la tecnologia può contribuire al benessere delle 
persone avvicinando il verde alla loro quotidianità, un verde 
artificiale perché “molto costruito” – il verde verticale è tenuto in 
vita artificialmente: ha bisogno di supporti speciali e avanzate 
tecnologie per l'irrigazione; le piante spesso non sono autoctone – 
ma non per questo meno valido. Non è una novità, ma dipende da 
come viene concepito il progetto. Quello che, per esempio, rende 
speciale il Bosco Verticale di Stefano Boeri è il fatto che abbia 
pensato fin dall'inizio a una simbiosi fra l'edificazione e il verde.
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Flora et Decora

Lamberto Rubini
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Per fare Milano, ci vuole un fiore... Lamberto 
Rubini, coordinatore dell'iniziativa, spiega come, 
attraverso i fondi raccolti con la mostra, sarà 
possibile aprire al pubblico l'archivio capitolare 
della Basilica con i testi unici in esso contenuti.  
Un modo per restituire alla città un parte nascosta, 
coltivando l'amore per le piante e il verde. E il 
rispetto per i temi della biodiversità e della 
sostenibilità ambientale

Una mostra-mercato 
verde per aprire al 
pubblico i tesori della 
Basilica di Sant’Ambrogio



La prima edizione della mostra-mercato Flora et Decora che si 
svolgerà a Milano dal 19 al 21 di aprile negli spazi messi a 
disposizione dalla  Basilica di Sant’Ambrogio. La mostra – 
organizzata da un gruppo di professionisti che condividono, oltre 
all’amore per Milano, la passione per il verde – nasce proprio per 
sostenere la Basilica che è alla ricerca di fonti di finanziamento 
per la realizzazione del nuovo Museo e Archivio Capitolare.

Flora et Decora è divisa in due sezioni, una dedicata al mondo 
del  florovivaismo  e una dedicata al mondo dell’arredo e 
attrezzature per il giardino.  Oltre alla ricchezza dell’offerta 
espositiva e dei prodotti, che sono stati selezionati con 
attenzione particolare alla biodiversità e alle produzioni 
sostenibili, a caratterizzare questa manifestazione rispetto alle 
altre del settore è il progetto da cui ha avuto origine. Un progetto 
che vuole rendere disponibile ai cittadini di Milano un piccolo 
tesoro culturale che finora era stato limitato agli addetti ai lavori. 
Ne abbiamo parlato con Lamberto Rubini, coordinatore 
dell’iniziativa, che l’ha seguita fin dall’inizio. La prima cosa che gli 
chiediamo sono le caratteristiche peculiari di Flora et Decora.

Come si caratterizza rispetto alle altre manifestazioni del 
settore florovivaistico, per esempio Orticola?

ll nostro è un progetto ad ampio respiro che nasce con un intento 
filantropico: quello di contribuire alla progettazione e alla 
realizzazione di un’opera che riguarda la basilica di 
Sant’Ambrogio. Si tratta di creare uno spazio atto a ospitare 
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l’archivio capitolare della Basilica che attualmente è 
chiuso nelle biblioteche dei piani alti e quindi non è 
consultabile né dagli studiosi, se non dietro 
appuntamento, né dalla cittadinanza. L’idea di una 
biblioteca aperta al pubblico vuole rendere accessibile a 
tutti un patrimonio artistico prezioso, rappresentato da 
testi sacri dell’epoca di Ambrogio, da tesori nascosti 
come il Messale di Gian Galeazzo Visconti, cose uniche 
che non hanno avuto ancora la possibilità di essere 
mostrate.

Ma, Flora et Decora?

La mostra-mercato ospitata dalla Basilica, attraverso la 
passione per il florovivaismo di molte persone, é una via 
d’accesso alla riscoperta di una parte della nostra 
cultura finora lasciata in ombra, una sorta di grimaldello 
per aprire uno spazio finora riservato agli addetti ai 
lavori. Questo è lo spirito che caratterizza Flora et 
Decora. Ovviamente c’è anche un aspetto pratico cui 
questa unione dà risposta: consideri che per realizzare 
un’opera così ambiziosa ci vogliono risorse economiche, 
che i tempi sono quelli che sono e che diventa sempre 
più difficile trovare degli sponsor per iniziative di questo 
genere. La Basilica di Sant’Ambrogio è riuscita a fare 
qualche piccolo passo ma c’era bisogno di una spinta 
ulteriore. Oggi chi ha un balcone o un giardino vuole 
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coltivarci dei fiori e produrre frutti unendo estetica e 
autoproduzione. Così ci è venuta l’idea di creare questa mostra-
mercato un po’ dal nulla: cavalcare l’interesse ormai dilagante per 
il verde ci ha permesso di riunire degli espositori che, pagando 
una quota di partecipazione, contribuiranno alla realizzazione 
dell’opera. Il progetto di ampio respiro unito al fatto che la mostra 
si svolge nel centro storico della vecchia Milano in un ambito 
monumentale di rara bellezza rende Flora et Decora diversa da 
tutte le altre mostre, senza voler nulla togliere loro: qualcosa di 
unico nel suo genere. Poi questi valori verranno confermati o 
meno dal pubblico con la sua risposta e la sua partecipazione.

Che tipo di piante e prodotti presentate?

Qui a dettare le regole sono stati gli spazi. Divideremo la mostra 
in due settori: quello del florovivaismo sarà ospitato dal Porticato 
di Ansperto quindi nell’ambito monumentale di accesso alla 
Basilica mentre quello dedicato a ciò che ruota intorno al mondo 
del giardino, attrezzi, tessuti e vasi, sarà nei giardini di 
Sant’Ambrogio dove c’è molto più spazio a disposizione. Quindi 
avremo da una parte una ventina di espositori del verde 
selezionati in modo che ognuno presenti un prodotto diverso da 
quello degli altri per poter offrire il massimo della diversificazione 
in chiave di biodiversità botanica, dall’altra una cinquantina di 
espositori molto variegati: siamo andati a cercarli in tutta Italia 
perché volevamo fare qualcosa che andasse oltre i limiti della 
città, qualcosa di non elitario ma comunque particolare.

Per esempio?

In Toscana e in Emilia abbiamo trovato degli artigiani che ancora 

stampano i tessuti e li colorano a mano, abbiamo visitato realtà 

legate al mondo del verde e del giardino che operano in relazione 

al territorio e con una produzione di tipo sostenibile. Gli espositori 

arrivano da tutta Italia. Saremo circa 72 ma abbiamo dovuto 

lasciarne fuori parecchi per questioni di spazio. Saranno presenti 

alla tre giorni associazioni e protagonisti del mondo del no-profit 

che ci daranno la possibilità di parlare al grande pubblico con una 

logica non solo commerciale, approfondendo i temi legati al verde 

e alla sostenibilità.

Questa è una prima edizione della mostra. Come vede le 

prossime?

Potrebbe esserci un futuro coinvolgimento di altre parti di Piazza 

Sant’Ambrogio: attualmente sconta la realizzazione di un 

parcheggio privato che per vari motivi è andato un po’ per le 

lunghe e che quindi rende non disponibile una parte dei giardini 

pubblici e della zona pedonale che andrà a coprire il parcheggio. 

Non escludiamo, Comune permettendo, di estendere la mostra-

mercato nelle prossime edizioni coinvolgendo anche questi spazi 

e allargandola quindi anche ad altri espositori.
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Flora et Decora

Miriam Tessera
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Miriam Rita Tessera, ricercatrice e responsabile 
dell’Archivio e della Biblioteca Capitolare, racconta le 
fasi del progetto per la realizzazione del nuovo Museo 
e Archivio Capitolare della Basilica di Sant’Ambrogio. 
Progetto sostenuto dai proventi della mostra-mercato 
Flora et Decora. Un eccezionale patrimonio storico, 
artistico e culturale che testimonia la vita di Milano e 
della Chiesa Ambrosiana nel Medioevo

Sant’Ambrogio 
dal Medioevo 
testimone della 
grande Milano



La mostra mercato “Flora et Decora” ha come scopo principale 
quello di sostenere il finanziamento per la realizzazione del nuovo 
Museo e Archivio Capitolare della Basilica di S.Ambrogio a 
Milano, luogo antico e prezioso ma fin’ora poco conosciuto che è 
parte dello storico edificio religioso fondato nel IV sec. dal 
patrono della città. WiseSociety.it ha incontrato la responsabile 
(dal 2002) dell’Archivio e biblioteca capitolare Miriam Rita 
Tessera, dottore di ricerca in storia medievale presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, che racconta le fasi di questo progetto 
e sottolinea l’importanza del mettere a disposizione un 
eccezionale patrimonio storico, artistico e culturale che 
testimonia la vita di Milano e della Chiesa Ambrosiana nel 
Medioevo ed è profondamente legato all’identità del capoluogo 
lombardo.

Perché l’Università Cattolica ha deciso di collaborare a 

questo progetto?

Esiste un legame antico e consolidato tra la Basilica e 
l’Università, che è sorta proprio sul sito dell’antico monastero 
benedettino che si trovava accanto alla chiesa, e fin dagli anni 
Sessanta del Novecento sia molti docenti (tra cui Mons. Pietro 
Zerbi e Annamaria Ambrosioni) dell’ateneo hanno collaborato con 
Sant’Ambrogio sia molti studenti, soprattutto dei corsi di 
paleografia e storia medievale, hanno frequentato l’Archivio che è 
sempre stato aperto anche se non al grande pubblico. 

Che cosa contiene attualmente l’Archivio e quali sono i pezzi 
più preziosi?

Un fondo di 55 manoscritti in pergamena dal IX al XVIII sec. di cui 

il più antico risale ai tempi di Carlo Magno, poi 1200 pergamene 

dal IX al XVII sec. che rappresentano la parte più consistente del 

fondo di Sant’Ambrogio; una discreta quantità di manoscritti 

cartacei liturgici relativi al rito ambrosiano, volumi a stampa 

moderni concentrati soprattutto sulla storia di Milano e della 

Lombardia nel corso dei secoli e una parte di faldoni, con 

documenti dal sec. XVI che riguardano la documentazione della 

basilica in tutti i suoi aspetti, compresi i restauri moderni e 

contemporanei. I più pregiati sono certamente i manoscritti 

miniati, tra cui il Messale dell’Incoronazione di Gian Galeazzo 

Visconti completato nel 1400, i voluminosi “Corali di 

Crescenzago”, tutti miniati, l’edizione ‘medievale’ delle opere di 

Sant’Ambrogio voluta dal preposito Martino Corbo nel XII secolo, 

e tra i tesori ‘minori’ includerei un gruppo di lettere (scambiate tra 

i canonici e i loro interlocutori: la Curia papale, l’arcivescovo di 

Milano e chierici italiani e tedeschi) originali del Medioevo. Ne 

possediamo una trentina ma per capire quanto valgono basta dire 

che sono circa la metà di quelle conservate in tutta Italia. 

Importante e prezioso è anche l’unico manoscritto che tramanda 

tutte le lettere di santa Chiara. 
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In che condizioni è questo materiale e cosa prevede il progetto di ristrutturazione e 
risistemazione?

Il materiale antico è in buone condizioni tenendo conto della sua ‘età’, ma non esiste un inventario 
a stampa, la parte moderna è tutta da catalogare e poi ci sarebbe la volontà e necessità di 
mettere in rete il più possibile, perché tutto possa essere accessibile a più persone e facilmente 
consultabile.

Da un lato l’idea, secondo le intenzioni dell’Abate di Sant’Ambrogio Mons. Erminio De Scalzi, è 
quella di riordinare e valorizzare tutto questo prezioso e fragile patrimonio in un nuovo spazio 
adeguatamente attrezzato, con postazioni e strumenti di lavoro moderni che ne permettano la 
catalogazione, l’edizione e la conservazione. Dall’altro utilizzare questa occasione per rendere più 
noto, non solo agli studiosi ma a un più largo pubblico, tutto quello che l’Archivio contiene 
costruendogli intorno col tempo un vero e proprio “polo culturale” dove per esempio fare incontri, 
conferenze, mostre. Per avvicinare e magari appassionare i cittadini alle storie che ci sono dietro a 
un codice antico o alle vicende di un libro legato alla vita spirituale, liturgica, economica dei 
canonici di Sant’Ambrogio. 

Quali sono i tempi previsti?

I lavori sono già partiti e la riapertura dovrebbe avvenire nel prossimo autunno. Il fatto che presto, 
anche attraverso l’Expo, tutti i riflettori saranno sempre più puntati su Milano, ha contribuito ad 
accelerare il progetto del nuovo Archivio.
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Qual è secondo lei l’importanza di questo progetto sia per la città di Milano sia 
per tornare a dar valore a un’idea di cultura più ‘accessibile’ così poco 
considerata nel nostro Paese?

Significa ricollegare la città con una parte importante della sua storia e con le vicende 
dei canonici, i custodi della memoria di Ambrogio, personaggio modernissimo per i 
suoi tempi, che svolsero un ruolo di primo piano nello sviluppo della Milano di età 
comunale, intessendo legami con le famiglie impegnate nelle nuove magistrature 
cittadine e riproponendo, in chiave sempre nuova, il legame con il patrono. Ma 
rappresenta anche in senso più ampio il recupero e la valorizzazione della nostra 
memoria in un mondo sempre più tecnologico e veloce che ogni tanto sembra aver 
perso il contatto con le proprie radici. Se non ci riappropriamo del nostro passato 
cosa lasceremo a chi verrà tra cento o duecento anni? Se impariamo a conoscere chi 
ha vissuto e lavorato prima di noi con passione, intelligenza e fede potremo “correre” 
anche più velocemente ma con maggiore consapevolezza. Questo può essere un 
messaggio importante anche per i più giovani, per trasmettere loro quali sono i valori 
fondamentali su cui costruire il proprio futuro e quello della società.
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Il verde urbano 
diventa verticale

Città in verde

Sia come progettazione all'interno della 
casa sia come sviluppo sulle facciate 
dei grattacieli, può diventare la soluzione 
per ossigenare l'ambiente urbano e 
alleggerire la presenza del cemento



.

Il verde urbano diventa verticale

Flavio Pollano: il verde in una stanza
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L'agronomo e paesaggista 
piemontese è uno dei pochi 
esperti in Italia di "murs 
végétaux", speciali pareti di 
piante, tra le ultime 
tendenze dell'architettura 
verde. Che deve fare i conti 
con l'impatto sull'ambiente



Agronomo e architetto del paesaggio, il piemontese 
Flavio Pollano è diventato anche un esperto di giardini 
verticali. Infatti, omai da tre anni, è il project manager 
in Italia di Patrick Blanc, famoso botanico francese 
che gli ha affidato la realizzazione e conservazione di 
diversi murs végétaux in vari luoghi d’Italia. Non solo. 
A partire dal 2006 Pollano è impegnato, per incarico 
della Fondazione Cosso, nell’importante progetto di 
recupero del grande parco e degli edifici dell’antico 
castello di Miradolo a San Secondo di Pinerolo, in 
provincia di Torino. La sua collaborazione e il rapporto 
di amicizia con l’architetto milanese Maurice Kanah 
(KConsult Engineering Workshop) gl i hanno 
recentemente consentito di lavorare su importanti 
concorsi e progetti, fra cui l’attività di studio e 
consulenza paesaggist ica per la creazione 
dell’Ecoborgo di Mezzacampagna, a Verona. L’anno 
scorso invece con il suo progetto “Signes de vie sur 
un terrain évocateur” ha partecipato con successo 
alla  XIX edizione del Festival International des Jardins 
di Chaumont-sur-Loire in Francia. Si occupa anche di 
insegnamento a vari livelli (presso garden club ed 
associazioni, scuole di formazione di tecnici del verde 
e università) nelle sue materie preferite: giardinaggio, 
progettazione, giardino storico, arredo d’esterni, 
frutticoltura e fitopatologia.
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Ci racconta da dove ha cominciato?

Ho avuto la fortuna di nascere e vivere in un posto vicino alle alpi, 
Pinerolo, dove ci sono molti boschi, foreste e zone naturali 
interessanti. Aggiungiamo anche il fatto chemio nonno era giardiniere, 
lavorava presso una famiglia nobile dei dintorni e quind io, suo unico 
nipote, ho avuto la fortuna di ricevere tutto il suo sapere.

Come è arrivato a occuparsi di giardini verticali?

Il nome di riferimento nel mondo su questo argomento è certamente 
quello del botanico parigino Patrick Blanc, i cui celebri “murs 
végétaux” sono stati da lui realizzati fra la fine degli anni ’80 e l’inizio 
dei ’90. Il caso ha voluto che alll’nizio del 2007 a Pinerolo, dove 
appunto vivo, un imprenditore locale decidesse di inserire dei giardini 
verticiali nella ristrutturazione del proprio hotel. I giardini sono stati 
realizzati a Pinerolo e Patrick Blanc in persona è venuto due volte per 
spiegarci come fare e come mantenere in buono stato queste opere. 
In quelle occasioni abbiamo capito che c’era una particolare affinità, 
anche in termini di sensibilità verso il mondo vegetale, tra me, la mia 
squadra e Blanc che, oltre a essere un eccelso botanico, esperto in 
flora tropicale e sub-tropicale, è soprattutto un grandissimo fisiologo 
vegetale. Per questo motivo, quando c’è stata da parte sua la 
necessità di far realizzare nuovi muri verdi in Italia, (in particolare per il 
Trussardi alla Scala Café e quelli del Rolex Flagship Store di Pisa 
Orologeria, sempre nel capoluogo lombardo) ha chiamato me, come 
project manager e la mia equipe.
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Come avviene la progettazione di un “muro verde”?

Patrick Blanc  decide le specie da inserire in funzione 
dell’ambiente e del microclima che caratterizza il luogo dove verrà 
realizzata la parete verde e attua una progettazione scegliendo le 
specie più adatte, la loro successione e giustapposizione. Dopo 
di che ci trasmette direttamente il progetto che in realtà è una 
specie di layout dove è disegnata una mappatura delle zone da 
piantare, e noi andiamo a trascriverla sulla parete in oggetto, con 
dei gessetti. Poi realizziamo direttamente la messa a dimora, con 
esemplari acquistati direttamente in loco, quindi spesso in Italia. 
In altri casi, per muri particolari, dove sono necessarie piante 
tropicali rare difficili da trovare nel nostro Paese, si fanno arrivare 
direttamente dalla Francia. L’importante è che tutto venga ben 
coordinato e, nel momento in cui c’è la messa a dimora delle 
piante, tutto sia già pronto: l’impianto di irrigazione funzionante e 
testato, il feltro di supporto sistemato e le piante tutte disponibili.

Quali sono gli obiettivi di un agronomo come lei?

Oggi chi fa il mio mestiere non pensa più come gli architetti 
paesaggisti del passato per i quali il valore di un giardino stava 
tutto nell’estetica, nella facciata. Un giardino bello per noi è un 
giardino eco-sostenibile, un giardino che “sa di natura”, ma non 
imita la natura. Per questo uno dei nostri principali obiettivi è 
vedere se il luogo nel quale dobbiamo intervenire può sostenere 
senza grossi problemi il tipo di progetto che dobbiamo realizzare. 

Per esempio, un intervento molto invasivo, anche se 
superficialmente bello, non avrà mai la profondità e la “ricchezza” 
indispensabili per dare anche altre emozioni. Perché anche per i 
giardini una cosa è la bellezza e un’altra il fascino.
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Agronomo, paesaggista, 
profondamente innamorato del suo 
lavoro, gran sperimentatore di forme e 
prospettive nuove. Da sempre 
ricercatore di specie e varietà per le 
sue progettazioni naturalistiche, 
attento sia all’adattabilità delle 
composizioni vegetali che alla loro 
ecocompatibilità. È il referente per 
l’Italia del parigino Patrick Blanc 
inventore dei Muri Verdi. Un elegante 
esempio della collaborazione fra i due 
naturalisti è il Trussardi alla Scala Cafè 
a Milano

Flavio Pollano: il verde in una stanza
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Il verde urbano diventa verticale

Giardini verticali: pregi, 
svantaggi e costi
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Vi piace l'idea di avere una 
parete vegetale? Sappiate che è 
un ottimo isolante termico e 
acustico, ma presenta anche 
qualche svantaggio. L'ideale è 
rivolgersi a un buon vivaista o 
giardiniere specializzato che 
ne seguirà nel tempo anche la 
manutenzione



Matteo Ferrario è un giardiniere specializzato di Giussano 
(Monza e Brianza), da sei anni lavora con la famiglia di 
vivaisti Enrico e Giorgio Cappellini di Mariano Comense e da 
circa tre anni si occupa di pareti verdi. Anzi negli ultimi mesi 
si è misurato con un giardino verticale tutto suo, che ha 
costruito sulla parete esterna della propria abitazione. Una 
soluzione di tendenza molto richiesta, perché i vantaggi 
offerti da questo tipo di sistemazione vegetale sono 
molteplici. Prima di tutto il muro verde è un ottimo isolante 
termico: permette di rinfrescare l’aria d’estate o la 
dispersione di calore in inverno, ma è anche un valido 
isolante acustico. Protegge dalle polveri inquinanti e crea 
una vera e propria barriera rigenerante grazie all’ossigeno 
prodotto. Bisogna sapere, però, che una parete vegetale 
richiede molta manutenzione e quindi la costante presenza 
del vivaista, del giardiniere o dell’agronomo che deve 
continuamente monitorare lo stato di salute delle piante che, 
molto a contatto le une con le altre, si sovrastano per 
cercare uno sbocco verso la luce. Anche il dispendio 
energetico è un altro punto a sfavore. Per permettere 
l’irrigazione automatica delle pareti verdi è necessario usare 
molta elettricità con alti costi. Da tener presente anche 
l’utilizzo di fertilizzanti, necessari per permettere alle piante 
di fare fronte all’assenza di terreno biologico. I vegetali, 
infatti, nel metodo utilizzato da Patrick Blanc, crescono 
immettendo le proprie radici all’interno di pannelli di feltro, 
irrigati con acqua fatta cadere dall’alto e riutilizzata 
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attraverso un sistema di ricircolo. «Nonostante queste difficoltà, 
oggi siamo in grado di trovare la soluzione adatta anche in 
situazioni impensabili» assicura Ferrario.

«Per esempio, se c’è mancanza di luce si scelgono piante adatte 
a un sottobosco tropicale, facendo uso di lampade led 
ultraviolette». Un esempio ben diverso è rappresentato dalla 
parete realizzata da Enel con l’Assessorato all’Ambiente di 
Milano, installata di fianco ai giardini di Piazza Vetra. Questo muro 
vegetale invece di affidarsi alla classica tecnica della parete priva 
di terra, sceglie una soluzione diversa: migliaia di vasi, provvisti di 
irrigazione automatica che, affiancati, creano lo stesso effetto. È 
stata realizzata con l’ausilio di pannelli solari che permettono di 
alimentare l’impianto di irrigazione senza dispersione di energia 
elettrica. Un’altra tecnica per realizzare muri vegetali che si è 
rivelata efficace soprattutto su spazi molto ampi è quella utilizzata 
dall’azienda Peverelli di Fino Mornasco (Como), una sorta di 
lanugine filamentosa, ricca di fibre, disposta lungo la parete 
(agganciata a griglie doppie sovrapposte, piuttosto spesse, 15-20 
cm l’una) che permette alle radici di ancorarsi. Si tratta di un 
materiale proveniente dal Cile che si chiama “sfagno”; i costi 
necessari si aggirano sui 500/600 euro al metro quadro a 
seconda delle piante scelte e delle condizioni di installazione. Il 
risultato è sotto gli occhi di tutti sull’ampia parete del Centro 
commerciale Fiordaliso di Rozzano. Il sistema usato da Patrick 
Blanc rimane comunque il più leggero ed aereo, modulato su 
strutture di alluminio leggere e poco evidenti. Risulta adatto a 

situazioni anche molto ravvicinate e con superfici piccole. 
L’utilizzo di questo sistema richiede un costo medio di 
installazione che varia tra i 500 e 700 euro al metro quadro. Tutto 
dipende, anche qui, dalla scelta delle piante che possono far 
lievitare il prezzo in maniera considerevole. L’alternativa al 
costruirsi un proprio greenwall, in futuro, potrebbe essere quella 
di noleggiarlo... anche se in Italia sembrano ancora lontane 
soluzioni come quella proposta dalla società svedese 
Greenworks, fondata da Lisa Wacklin e Per Berglund, che affitta 
pareti verticali da interni, utilizzabili come divisori naturali, utili 
soprattutto in aziende e uffici, proponendo persino un 
“pacchetto” spese  completo di manutenzione.
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Il verde urbano diventa verticale

I progetti verdi che cambiano lo skyline delle città
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Si chiama 
VetiVertical City 
ed è stato 
progettato 
dall'architetto 
italiano Eugenio 
Aglietti: un 
grattacielo che 
utilizza la 
pianta orientale 
del Vetiver per 
contrastare 
l'inquinamento 
urbano



Nell’immaginario collettivo i grattacieli sono associati allo skyline 
di città caotiche e inquinate. E se invece proprio il grattacielo 
diventasse uno strumento per combattere l’inquinamento delle 
metropoli? Questa è l’idea alla base del progetto di un giovane 
architetto italiano, Eugenio Aglietti: si chiama VetiVertical City ed è 
un grattacielo che si trasforma in un giardino verticale capace di 
sfruttare le proprietà naturali del Vetiver, pianta che viene 
dall’Oriente. Oltre ad assorbire l’anidride carbonica presente in 
atmosfera rendendo l’aria più pulita sarebbe anche in grado di 
recuperare e purificare l’acqua piovana e le acque reflue. Questo 
duplice risultato è stato pensato per la città di Shanghai che non 
solo è in Cina una di quelle con l’aria più irrespirabile ma che 
anche deve risolvere il problema dell’inquinamento del 

fiume Huangpu, suo principale corso d’acqua, talmente inquinato 
che gli abitanti usano l’acqua in bottiglia per lavare i piatti. Il tutto 
in un contesto abitativo di grande concentrazione urbana. Una 
sorta di polmone verde esportabile in altre metropoli in chiave di 
architettura sostenibile.

Con questo suo progetto il giovane architetto ha partecipato 
all’edizione 2013 della  eVolo Skyscraper Competition, la gara 
annuale organizzata dal prestigioso magazine statunitense per 
premiare le idee più originali del vivere verticale. Ha voluto 
condividere così una visione più futuribile che futuristica 
considerando che l’architettura verticale dialoga sempre più 
spesso con ambiente, sia naturale sia costruito.
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Il Vetiver è una pianta utilizzata non solo per produrre 
detergenti, creme e profumi ma anche nel settore 
dell’ingegneria naturalistica: le sue radici profonde e 
resistenti le consentono di imbrigliare qualsiasi terreno. 
Molteplici sono le sue applicazioni: dal consolidamento di 
scarpate stradali e ferroviarie alla protezione di argini di 
torrenti e fiumi fino al ripristino di miniere esauste. È stata 
definita come la più promettente tecnologia verde contro 
l’erosione. Ma la sua utilità per l’ambiente non si ferma 
qui. Le sue radici sono anche capaci di assorbire l’80% 
dei metalli pesanti contenuti nel terreno trasformandoli in 
breve tempo in sostanze nutritive per la sua crescita. 
Viene quindi anche utilizzata per purificare il suolo e 
l’acqua.

Tutto questo viene trasferito in verticale nel 
progetto VetiVertical City, un grattacielo a forma di 
montagna di 410 metri che in una delle sue facciate ospita 
280.000 piante di Vetiver. Attraverso un duplice sistema di 
condotti, le acque reflue e le acque piovane vengono 
portate fino alle radici delle piante per essere depurate e 
poi reimmesse nella rete domestica. Le virtù del Vetiver 
consentiranno di assorbire la CO2 presente nell’aria (5,3 
kg per mq l’anno) dimezzando i livelli di inquinamento 
della città.
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Il verde urbano diventa verticale

Un bosco verticale per migliorare Milano
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Progettato dall'architetto Stefano Boeri, sarà 
ultimato per l'Expo. Un ambizioso progetto di 
riforestazione per rigenerare l’ambiente e la 
biodiversità urbana senza dimenticare il 
comfort, l'estetica e l'ottimizzazione dell'energia



L’Expo 2015 si avvicina e Milano si prepara a stupire il mondo 
con una serie di progetti in fieri, molti dei quali caratterizzati da 
soluzioni innovative in chiave ecosostenibile. Uno di questi è 
senz’altro il Bosco Verticale dello Studio Boeri.

Il verde cui la città affollata di strade e grattacieli non concede 
spazio usa questi stessi grattacieli per prenderselo: è questa la 

sfida lanciata dalle due torri milanesi che, sorte nell’area sud del 
quartiere Isola su progetto degli architetti Stefano Boeri,
Gianandrea Barreca, Giovanni La Varra, saranno completate entro 

il 2015. Un ambizioso progetto di riforestazione metropolitana che 

vuole contribuire a rigenerare l’ambiente e la biodiversità urbana 

senza implicare una espansione della città nel territorio.
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Il primo esempio, composto da due torri di 110 e 76 metri, ospiterà 
900 alberi, alti fino a nove metri, oltre a numerosi arbusti e piante 
floreali. In termini di quantità di alberature il Bosco Verticale a Milano 
equivale a una superficie boschiva di circa 10.000 mq e proprio 
come un bosco dovrebbe funzionare aiutando a costruire un 
microclima a misura d’uomo, più fresco d’estate fino a 2,5 gradi in 
meno, e a filtrare le polveri sottili nell’ambiente urbano. La diversità 
delle piante e le loro caratteristiche producono umidità, assorbono 
CO2 e polveri, producono ossigeno, proteggono dall’irraggiamento e 
dalla polluzione acustica, migliorando il comfort dell’abitare e 
risparmiando energia.

Il progetto punta inoltre a produrre, recuperare e ottimizzare l’energia 
attraverso una superficie di 500 mq di panelli solari fotovoltaici e 
sistemi che usufruiscono dell’energia geotermica: queste sono 
alcune delle innovazioni green del Bosco Verticale. Tra gli altri 
benefit, funziona da  barriera antirumore  limitando l’inquinamento 
acustico e ripara dal vento. Insomma non svolgerà solo una funzione 
di abbellimento ma interverrà attivamente nella messa a punto di 
un  equilibrio naturale. La gestione del verde sarà centralizzata e 
affidata a una agenzia che avrà uno sportello aperto al pubblico. 
Ogni “cellula” di manutenzione del verde verticale potrà infatti essere 
utilizzata per la raccolta di dati e divulgazione utili a valutare nel 
tempo la funzionalità ecologica del sistema: un know-how 
tramandabile e divulgabile, che cresce e evolve insieme con il Bosco 
Verticale. 
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Città in verde

Ormai si parla di ortoterapia perché 
per i cittadini stressati mettere le 
mani nella terra può essere un'ottima 
via per riconquistare la serenità 
perduta. Ecco qualche esempio di 
come la coltivazione può migliorare 
la qualità della nostra vita

Lavorare la terra è un 
balsamo per la mente



Scrittrice, traduttrice e giornalista, Pia Pera è divenuta protagonista delle letture di tanti 
appassionati di orticoltura pubblicando nel 2003 L’orto di un perdigiorno, racconto di un 
personale “ritorno alla natura” in un casale nella campagna toscana. Come recitava il sottotitolo, 
“Confessioni di un apprendista ortolano”, era una sorta di diario che pagina dopo pagina 
raccontava i progressi fatti e i piaceri che ne derivavano. Da allora ha pubblicato altri libri su 
natura, paesaggio e giardini, l’ultimo dei quali è Giardino & orto terapia. Coltivando la terra si 
coltiva anche la felicità” (Salani, 2010).

Il suo desiderio di comunicare ciò che la natura può insegnare all’uomo si è concretizzato in un 
progetto chiamato “Orti di pace” (www.ortidipace.org), di cui è ideatrice e responsabile, che è 
diventato un punto di riferimento dove scambiare informazioni, raccontare esperienze personali, 
mettere in rete progetti di orti didattici, sociali e terapeutici. Da tutte queste esperienze è nato 
anche un Manifesto, che auspica la creazione di spazi “dove ci si prende cura di fiori e ortaggi 
scoprendo al contempo nell’orto un luogo ideale dove intrecciare tutta una serie di scambi con la 
natura, l’ambiente e la comunità, coltivando intanto la pace interiore”.

Come è nata l’idea di “Orti di pace”?

Questo é un progetto che ho pensato circa cinque anni fa perché volevo trovare uno strumento 
che permettesse di diffondere l’idea e la pratica di creare orti sociali e orti nelle scuole mettendo 
in contatto le persone. L’obiettivo di “Orti di pace” era ed è aiutare le persone a passare dalla 
voglia di fare al fare, perché sapevo che tanti avevano il desiderio di creare orti ma si fermavano 
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Pia Pera: coltivare la terra per trovare la pace
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Coltivare un pezzo di 
terra. Vivere seguendo il 
ritmo della natura. 
Semplici azioni per 
conquistare una 
maggiore serenità. E 
pacificare le tensioni. 
Così la pensa Pia Pera, 
giardiniera e scrittrice 
che negli orti ha 
ritrovato se stessa
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davanti a ostacoli di tipo pratico. Il progetto 
ha avu to successo perché hanno 
collaborato in tanti, e ora è diventato un 
luogo di incontro a più voci.

Come mai si fa riferimento a una parola 
importante ma impegnativa come 
“pace”?

Il senso è multiforme. Da una parte c’è un 
riferimento a quelli che una volta venivano 
chiamati “orti di guerra”, creati per pura 
sopravvivenza, e che mi auguro non 
abbiano più motivo di esistere. Poi si fa 
riferimento al coltivare la pace interiore, che 
predispone alla vita pacifica e alla pace in 
senso più ampio. L’orto rasserena e aiuta a 
fare comunità. Magari si inizia col parlare di 
semi e si finisce col conoscersi meglio. 
Anche la pluralità di colture è un fattore di 
pace.

Tra i vari progetti che fanno riferimento a 
“Orti di pace” ce n’é uno cui è 
particolarmente legata?

La cosa che mi ha colpito di più in questi 
anni è che ogni progetto ha una storia 
diversa e una sua voce, e tutti sono 
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ugualmente importanti. Una storia in particolare che mi piace 
ricordare è quella di Ponticelli, quartiere di Napoli ad alta densità 
camorrista, dove i ragazzi si sono avvicinati alla natura grazie 
all’orto: prima sfregiavano le piante, ora hanno imparato a 
prendersene cura. Imparando a prendersi cura dell’orto, 
impareranno poi a prendersi cura anche di altro.

Nel vostro progetto ora c’è una particolare attenzione al 
rapporto tra il selvatico e il coltivato: cosa hanno da 
insegnare?

E’ una novità per noi. Prima ci occupavamo solo di orti: è lì che si 
imparano le regole fondamentali del rapporto con la vita, perché 
si lavora l’orto per avere da vivere, perché è qualcosa di primario 
ed essenziale; coltivare è sicuramente importantissimo dal punto 
di vista formativo, soprattutto per bambini e ragazzi. Però non ci 
si deve chiudere nell’orto, perché l’orto stesso ha bisogno di 
natura selvatica, e allo stesso modo è importante fare anche 
un’esperienza più libera della natura: i bambini devono poter 
avere un rapporto più giocoso con la natura.

Lei è prima di tutto una scrittrice. Che cosa le danno di 
differente l’orto e la scrittura?

L’orto dà molta serenità interiore, è qualcosa di semplice e facile 
che ogni giorno ti mette in contatto e vicinanza con la natura e 
con il mondo. Per me è una cosa molto importante, perché credo 
che quello alla semplicità sia un vero e proprio diritto dell’uomo. 

Io scrivo molto di quello che le piante mi danno e ci danno, e 
infatti il mio ultimo libro è sottotitolato proprio “Coltivando la terra 
si coltiva anche la felicità”. Anche scrivere, in fondo, è come 
coltivare una pagina e prendersi cura di qualcosa.
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Anche a Milano, come in tutte le grandi metropoli occidentali, il ritorno agli orti 
urbani è una tendenza in continua crescita. Nel capoluogo lombardo ci sono 
circa 600 orti comunali, ma le richieste sarebbero molte di più. Hanno una 
dimensione di circa 45 metri quadrati, l’affitto annuale non raggiunge i 100 euro 
e vengono assegnati tramite bando di concorso. I requisiti per poterseli 
aggiudicare sono aver superato i sessant’anni e percepire un basso reddito, ma 
il 20 percento degli orti è riservato ai diversamente abili, di qualsiasi età. 
Luciano Rizzardi, presidente del Comitato Ortisti di via Canelli spiega quanto 
sia importante per chi ha terminato la propria attività lavorativa occuparsi della 
terra. «I pensionati che frequentano i nostri orti hanno la possibilità di occupare 
un po’ di tempo libero e di risparmiare su frutta e verdura coltivandola in 
proprio. E poi niente di meglio di qualche ora all’aria aperta abbinata a un po’ di 
attività fisica per non invecchiare precocemente. L’unico neo è che il Comune ci 
sostiene economicamente troppo poco e spesso ci tocca spendere di tasca 
nostra per risolvere piccoli problemi ordinari» conclude Rizzardi.

Da Piazza Portello agli orti di via Chiodi

«L’ortomania è un fenomeno che sta contagiando gran parte del mondo» dice 
Valerio Dal Bianco, marketing manager del centro commerciale milanese 
“Piazza Portello”: «tanti vip del mondo e persino il Papa nei giardini Vaticani, 
hanno un orto personale. Ma ormai il fenomeno è sempre più diffuso anche tra 
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Sapessi com’è strano avere un orto a Milano… 
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Gli orti come luogo di 
recupero sociale per molti 
emarginati. Oppure come 
occasione per percorrere un 
cammino di guarigione per i 
bambini ospedalizzati. Un 
esperimento partito da 
Milano che, grazie a pezzi di 
terra dati dal Comune, aiuta 
le persone in difficoltà



le persone comuni. Da questa considerazione è nato l’orto sotto 
la “grande vela” di Piazza Portello, con il patrocinio di Orticola: 90 
mq di terreno coltivato con alberi da frutto e verdure stagionali, 
secondo la tradizione italiana. L’iniziativa è un contributo alla 
realizzazione di orti urbani sostenibili e alla formazione di nuove 
generazioni sensibili al tema del verde in città, oltre che un 
esempio di riqualificazione di spazi urbani spesso inutilizzati».

Claudio Cristofani, architetto milanese, ha pensato di realizzare 
giardini familiari da affittare ai cittadini: gli orti urbani di via Chiodi. 
«Avevo un terreno non edificabile e il desiderio di limitare la 
cementificazione della città», spiega, «il progetto pilota è partito 
nel 2000 con una decina di appezzamenti, e nel 2011 mi ritrovo a 
essere “sindaco” di ben 180 orti. Sono spazi aperti dove gente di 
ogni età socializza scambiando semenze o consigli, si rilassa 
dallo stress quotidiano stando a contatto con la terra, ci va a 
leggere il giornale o ci porta i bambini a giocare: lo scopo, quindi, 
non è tanto risparmiare sui prodotti agricoli, ma migliorare la 
propria qualità della vita a contatto con la natura». Ogni orto è di 
circa 75 mq e costa 360 euro all’anno. È disponibile anche un 
parcheggio; ogni “inquilino” ha diritto all’acqua di falda e a un 
magazzino dove tenere gli attrezzi». Chi volesse mettersi in lista 
d’attesa può scrivere a questo indirizzo: info@cristofani.it

Ortoterapia per grandi e piccoli

Missione Sogni onlus, un’associazione no profit fondata da 
Antonella Camerana, che si occupa di realizzare i sogni dei 
bambini in collaborazione con il Comune di Milano ha realizzato 
un orto all’interno dell’Ospedale Sacco, proprio con l’aiuto degli 
ortisti di via Canelli, coordinati da Alfredo Astori. «Offriamo ai 
bambini uno svago “didattico” con la speranza di avvicinarli di più 
a frutta e verdura, solitamente carenti nei loro pasti», spiega Anna 
Marino, educatrice del Comune presso l’ospedale. L’iniziativa 
prende spunto dal tema dell’Expo 2015, Nutrire il Pianeta, Energia 
per la vita, e vuole educare e avvicinare i cittadini all’ambiente.  
«L’Ortoterapia agisce sia sul singolo individuo che sul contesto. I 
benefici che se ne possono trarre sono di tipo emotivo, sociale, 
affettivo e fisico. Per un bambino ospedalizzato il fatto di poter 
frequentare un contesto tattile e olfattivamente diverso dal 
proprio ambiente di cura diventa uno stimolo importante di 
guarigione» spiegano i medici.

La stessa cosa succede nel parco dell’ex Ospedale Psichiatrico 
Paolo Pini, dove da cinque anni l’Associazione “Il giardino degli 
aromi” (www.olinda.org) ha dato vita al progetto Libero Orto, un 
orto biologico aperto alle persone con problemi di handicap fisico 
o psichico e di inserimento e reinserimento sociale di giovani e 
meno giovani, che abitano nei quartieri limitrofi. Ma dove vengono 
anche organizzati incontri, visite, giri in bicicletta e attività orticole 
aperte a tutti.
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Nel cortile di Cascina Rosa, in via Vanzetti 5, l’Istituto dei Tumori e 
Salute Donna, ha creato il primo orto sinergico: «Un orto dove la terra 
non viene arata ma lasciata al suo originario stato selvatico contando 
sull’attività di microrganismi, lombrichi, insetti e piccoli animali che la 
lavorano spontaneamente» spiega Alessio Mancin, docente Libera 
S c u o l a d i A g r i c o l t u r a S i n e r g i c a E m i l i a H a z e l i p 
(www.agricolturasinergica.it). «È un orto dove non viene utilizzato alcun 
tipo di concime, le erbacce non vengono strappate, ma solo 
“controllate” e nel quale non viene utilizzato alcun prodotto chimico, 
perché la natura stessa è in grado di mettere in atto un equilibrio 
perfetto».

Infine nel capoluogo milanese stanno nascendo anche particolari orti di 
ispirazione religiosa. In via Marco De Marchi, davanti alla Chiesa 
cristiana protestante, su progetto dell’architetto Andreas Kipar è stato 
da poco inaugurato L’Orto della Fede. «Abbiamo cercato di trasformare 
l’immagine funebre che solitamente si ha di questi luoghi in 
un’immagine di luce e colore» ha dichiarato Kipar. Infatti il vecchio 
giardino è stato trasformato in un rigoglioso spazio verde dove gli 
stessi fedeli zappano, seminano e raccolgono frutti e verdura. «Un orto 
è un luogo d’incontro, un posto di relax, ma anche di salvaguardia del 
creato, con forte valenza sociale, quindi si spera possa diventare 
anche un luogo di confronto tra le varie generazioni» sostiene il pastore 
luterano Ulrich Eckert. Insomma un luogo di culto dove non si coltivano 
solo le anime.
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Città in verde

L'agricoltura 
in città

Si sta diffondendo in tutta Italia ed 
è un fenomeno che è molto in 
voga anche negli Usa: coltivare la 
terra risparmiata dal cemento nelle 
grandi città. Un'occasione che per 
alcuni è diventato anche un 
business, come ci ha raccontato 
l'imprenditrice Irene di Carpegna



.

L'agricoltura in città

Irene di Carpegna: come la terra, 
ricevuta in eredità, è diventata 
l'occasione per trasformarmi in 
un'imprenditrice (etica)
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Storia di un'ereditiera che 
dalla cura dei fiori sul 
terrazzo è passata alla 
gestione di una grande 
azienda agricola, nata e 
cresciuta all'insegna della 
sostenibilità. Non solo metodi 
bio, ma anche attenzione ai 
consumi energetici e alla cura 
delle persone



Ereditare la terra può sembrare un concetto astratto, soprattutto nella nostra 
società. Invece a qualcuno capita davvero e sente ciò che gli è accaduto come 
una grande responsabilità. Irene di Carpegna ha ereditato nel 1992 la Cascina 
Santa Brera, un insediamento agricolo di origini molto antiche a San Giuliano, 
nel mezzo della periferia milanese. La cascina era affittata a un’azienda che 
praticava agricoltura tradizionale intensiva e, alla scadenza dell’affitto, nel 1999, 
la nuova proprietaria ha deciso di subentrare lei stessa nell’attività, per cambiare 
radicalmente l’uso che veniva fatto della sua terra. É così che è iniziata una bella 
storia di coraggio e ostinazione.

Perché buttarsi in un’esperienza così difficile e nuova?

Perché ereditare la terra è un’opportunità e una sfida, ma anche una grande 
responsabilità. La terra è ciò che lasciamo alle generazioni future, è molto di più 
di un semplice valore economico. Io ho sentito questa responsabilità e ho scelto 
di occuparmene in prima persona, perché chi se ne occupava in precedenza non 
ne aveva rispetto.

Aveva mai messo “le mani nella terra”?

Non avevo mai coltivato niente su vasta scala, al massimo vasi di fiori. Avevo un 
lavoro d’ufficio e, come si dice, il “pollice verde”. Ho dovuto cominciare a 
studiare, a frequentare corsi, ma non mi soddisfacevano perché non erano 
pratici. Nel tempo, mano a mano che incontravo insegnanti con tanta esperienza 
pratica e la capacità di comunicare, ho iniziato io stessa a organizzarne. Altri si 
sono via via aggregati e abbiamo fondato insieme la Scuola di pratiche 
sostenibili, con l’obiettivo di dare agli altri ciò che non ho trovato io quando ho 
iniziato.
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Tornando agli inizi della sua esperienza, è stato difficile?

Sì, era tutto in stato d’abbandono, dai campi agli edifici. Ho 
dovuto rimboccarmi le maniche e indebitarmi. All’inizio è stata 
durissima. Prima di incontrare quelli che ora sono i miei amici, ho 
passato anni veramente difficili. Non conoscevo nessuno. C’è 
anche chi si è approfittato della mia inesperienza. Ero una donna, 
per di più sola, e c’era molta diffidenza nei miei confronti. Anche 
perché mi prendevano per matta, nella migliore delle ipotesi, 
quando mi sentivano parlare di permacultura.

La permacultura è molto più di un semplice metodo di 
coltivazione. Perché ha fatto una scelta così “radicale” per la 
sua terra?

Frequentando i primi corsi, ho capito che l’agricoltura biologica 
non mi bastava: la si usa solo come una tecnica, per di più 
applicandola anche su vaste superfici e in forma di monocultura, 
che secondo me è una grande contraddizione. Allora ho scoperto 
la permacultura, che progetta insediamenti umani sostenibili: 
quindi non solo come si produce il cibo, ma anche che energia si 
usa, quanta se ne usa, quali sono i materiali di costruzione. E, 
importantissimo, pone l’accento sulle relazioni sociali: avere cura 
delle persone è un principio etico. Bisogna rispettare la tradizione 
agricola del luogo, favorendo un equilibrio armonioso e produttivo 
fra l’ambiente e i suoi abitanti.

Un esempio concreto del differente approccio tra la 
permacultura e l’agricoltura tradizionale?

Io per esempio tengo i polli nell’orto, lasciandoli razzolare a 
rotazione con recinti mobili. In questo modo gli insetti dannosi e 
le erbe infestanti vengono mangiate e non occorre usare 
diserbanti e insetticidi. In più, il terreno migliora perché viene 
concimato naturalmente. Alla fine per me il risultato è doppio: da 
una parte ho un orto coltivato in modo interamente naturale, 
dall’altro la carne del pollo sarà ottima e sana.

Un tratto filosofico della permacultura è il concetto del 
“collaborare” con la natura, invece che del “lottare contro”.

È un principio valido anche nella vita sociale: “costruisci, lavora 
con, usa le energie in maniera costruttiva”. Applicato alla 
coltivazione, e tornando all’esempio precedente, significa che 
invece di lottare contro le infestanti, è preferibile lavorare insieme 
agli animali che mi aiutano a tenerle sotto controllo.

A dieci anni dall’inizio di quest’esperienza, di cosa è 
maggiormente soddisfatta?

Ho piantato un bosco di dodicimila alberi per avere 
autosufficienza termica. E l’ho fatto accanto al fiume Lambro, un 
fiume altamente inquinato: prima il terreno era coltivato a mais, 
ora è un bosco che rimarrà per sempre, dando tutto ciò che un 
bosco può dare agli uomini e agli animali. E poi sono felice 
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perché ho avuto l’opportunità di conoscere tantissime belle 
persone che vengono alla Cascina. C’è sempre più gente che ha 
a cuore un futuro diverso e che si impegna per migliorarlo. È una 
consolazione: prima ero sola, ora non lo sono più.

E i suoi vicini contadini oggi con che occhi la guardano? La 
considerano ancora matta?

Anche con loro il “contagio” è stato positivo. In forme diverse, più 
o meno ampie, in tanti hanno capito e applicato alcuni principi. 
C’è chi ha cominciato a fare vendita diretta, che è un primo 
passo, chi è passato al biologico, e abbiamo formato una rete di 
reciproco aiuto. É un cammino lungo, ma ci sono sempre più 
persone che vogliono cambiare vita, e io cerco di dar loro il mio 
contributo.
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L'agricoltura in città

La mappa delle città italiane dove l'agricoltura 
riconquista spazio al cemento
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In molti Comuni d'Italia spazi 
verdi in città vengono 
convertiti in orti. E dati in 
affitto per coltivare ortaggi e 
frutta. Per riavvicinarsi al 
verde e avere una produzione 
a chilometro zero



Una città sostenibile e insieme ergonomica, capace cioè di 
rispondere davvero alle esigenze di tutti i diversi abitanti con 
strutture e spazi adeguati. È la città “ergosostenibile” quella che 
risponde meglio al concetto di sostenibilità urbana e che sta 
prendendo forma dall’attività di ricerca di un gruppo 
interdisciplinare di professionisti riuniti in due associazioni di 
Roma: Integronomia (che studia le ripercussioni dell’ambiente 
costruito e naturale sull’essere umano con particolare attenzione 
ai bambini in età scolare), e Aidia (Associazione italiana donne 
ingegneri e architetti). Il principio di partenza è semplice: esiste 
una connessione stretta fra benessere psicofisico, salubrità 
dell’ambiente costruito e massima fruibilità degli spazi e delle 
attrezzature della città da parte di tutti gli utenti, dall’anziano al 
bambino, al disabile. E, per questo, serve un progetto ad hoc.

Una nuova filosofia

La strada per costruire la città “ergosostenibile” passa, quindi, da 
una nuova filosofia di progettazione, come spiega Sonia Marino, 
architetto e presidente di Aidia Roma. «Si tratta di un approccio 
metodologico che unisce proprio due discipline, sostenibilità ed 
ergonomia, quest’ultima nata nel mondo del lavoro che ora si è 
evoluta e si adatta a studiare ambienti e utensili con cui l’uomo ha 
a che fare per migliorare la qualità della vita. Che senso ha 
progettare un ambiente, dalla casa alla città, senza che questo sia 
oltre che sostenibile anche ergonomico?». Un quartiere o un 
centro urbano possono essere sostenibili, cioè costruiti a regola 

d’arte per limitare il più possibile l’impatto sull’ambiente 
circostante, ma non essere altrettanto adeguati per l’utilizzo da 
parte dei propri cittadini, che di questo tipo di progettazione sono 
chiamati a essere protagonisti. La città ergosostenibile è sinonimo 
di accessibile, fruibile, confortevole, sicura, piacevole, salubre, a 
risparmio energetico, di facile manutenzione e progettata in modo 
partecipato dai suoi abitanti, ma anche di autocostruzione e 
autoricostruzione del patrimonio edilizio esistente secondo criteri 
innovativi, promozione di modi diversi di abitare (come il 
cohousing) e recupero di valori di solidarietà collettiva.

«La sostenibilità guarda principalmente alla salvaguardia di 
risorse come l’acqua, l’energia e il rapporto con ambiente e 
paesaggio, l’ergonomia si rivolge più alla qualità dell’utilizzo dello 
spazio» aggiunge Sonia Marino. In scala urbana questo si 
traduce, per esempio, nello studio accurato dei percorsi, nella 
dotazione di spazi collettivi sicuri e attrezzati o nella disposizione 
attenta di alcune tipologie di arredo. «Pensiamo agli spazi per il 
gioco dei bambini. La giusta disposizione delle attrezzature è 
importante: uno scivolo con un cattivo orientamento rispetto al 
sole può creare fenomeni di abbagliamento e danneggiare il 
piccolo che lo usa» dice ancora l’architetto.

L’importante è partecipare

La città ergosostenibile è un’idea in corso di definizione che sta 
muovendo i suoi primi passi, lo stimolo arriva dalle esperienze più 
avanzate in questa direzione in Italia e in Europa. Spiccano fra gli 
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altri il progetto “Coriandoline”, che ha portato nel 2008 
all’inaugurazione del nuovo quartiere omonimo a Correggio (RE), - 
frutto di una progettazione partecipata che ha coinvolto 700 
bambini delle scuole materne di Correggio e Rio Saliceto, e 
realizzato dalla locale Andria Cooperativa di Abitanti - e al 
rinnovamento avviato dalla città di Bristol, in Gran Bretagna, dove 
l’amministrazione pubblica ha affiancato alla dotazione di sistemi 
di risparmio energetico e produzione di energia pulita il ridisegno 
degli spazi urbani e delle carreggiate, puntando su un utilizzo 
condiviso e a misura d’uomo. Tenendo ben presente una cosa: un 
modello da imitare, sempre e dovunque allo stesso modo, non ci 
sarà mai. Ogni città sarà un prodotto unico “su misura”.

«Migliorare la sostenibilità urbana attraverso questo nuovo tipo di 
città è frutto di una pianificazione globale: si parte dalla specificità 
del territorio e della comunità con una grande attenzione a 
integrare innovazione tecnologica, ricerca ecologica e 
preservazione estetica, non intesa però in modo statico», 
continua Marino. «Per realizzarla si potrà partire anche dal 
recupero degli edifici esistenti trasformati secondo nuove linee di 
progetto. Il filo conduttore è un approccio flessibile ai diversi modi 
di vivere lo spazio urbano e la casa, che risponde alle esigenze di 
utenti diversi non solo per fasce di età ma anche per 
l’appartenenza a gruppi sociali ed etnici». Certo, progettare in 
chiave ergosostenibile richiederà uno sforzo in più proprio ad 
architetti e urbanisti. «Nessuno possiede la verità rivelata e 
spesso chi progetta si basa esclusivamente sulla normativa, 

senza cercare di capire se il proprio modo di disegnare soddisfa 
le esigenze di chi abiterà effettivamente lo spazio e il luogo» 
conclude l’architetto. «Per questo la partecipazione dei cittadini 
alla progettazione è essenziale: stiamo lavorando proprio su 
questo punto con sociologi e psicologi per trovare l’approccio più 
adatto al raggiungimento del nostro obiettivo».
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L'agricoltura in città

E per chi la terra non ce l'ha l'orto diventa virtuale
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Un progetto di coltivazione 
orticola a distanza, basato 
sull’utilizzo del web e della 
comunicazione, lanciato 
dall'azienda Ferraris di 
Santhià. Un modo diverso di 
vivere l’agricoltura, che 
perpetua antiche tradizioni e 
stabilisce un filo diretto tra 
produttore e consumatore



“Le verdure del mio orto” è un progetto di 
coltivazione di orti “a distanza” che, creando 
attraverso il web un nuovo canale di vendita per 
prodotti ortofrutticoli, propone un modo diverso di 
vivere l’agricoltura. Destinato a coppie, single, 
famiglie e Gas (Gruppi di acquisto solidale), 
consente a tutti la realizzazione del proprio orto 
virtuale, che l’azienda poi riprodurrà realmente, 
consegnandone la produzione ai clienti, a 
domicilio, in varie zone d’Italia. L’idea si deve a tre 
giovani imprenditori piemontesi dell’azienda 
agricola Giacomo Ferraris di Santhià (VC) che 
hanno saputo rinnovarsi, devolvendo parte della 
terra che utilizzano per la coltivazione del riso, 
principale attività della famiglia da generazioni, alla 
coltivazione di questi orti “personalizzati”. 
A t t r a v e r s o i l s i t o I n t e r n e t  
www.leverduredelmioorto.it il cliente può scegliere 
fra 40 verdure, coltivate in modo biologico, per poi 
riceverle a domicilio secondo un andamento 
stagionale.

“Le verdure del mio orto” ha meritato una 
segnalazione nel volume ADI Design Index, nella 
sezione Design dei servizi , concorrendo 
all’edizione 2011 del premio Compasso d’Oro.
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L'agricoltura in città

Tutto quello che dovreste sapere per fare un 
orto perfetto

69

Indispensabili vanga, zappa e 
rastrello. Ma anche i semi 
giusti piantati alla profondità 
ideale. Mai dimenticare 
l'acqua e un po' di fertilizzanti 
organici. Ecco i consigli 
indispensabili per cimentarsi 
con l'agricoltura casalinga. 
Ottenendo buoni raccolti



Volete cimentarvi nella realizzazione di un orto casalingo, ma 
non sapete da che parte cominciare? Ecco qualche consiglio 
indispensabile per non fare errori e avere subito buoni risultati.

Attrezzatura

Per poter lavorare il terreno, occorrono una vanga, una zappa, 
un rastrello, una forca ed eventualmente una carriola. Per irrigare 
un innaffiatoio e un tubo di gomma. Dopo aver utilizzato gli 
attrezzi è bene pulirli e riporli in un luogo riparato.

Preparazione terreno

Sul terreno destinato a diventare orto, liberato dalle erbacce, si 
distribuisce uno strato di letame o in alternativa un compost di 
terriccio che dovrà essere interrato con la vangatura e che 
arricchirà la terra in attesa della semina. La vangatura non deve 
essere troppo profonda, è sufficiente rimuovere 25-30 cm di 
substrato e va eseguita all’inizio di ogni ciclo colturale. Si 
procede lavorando all’indietro per non calpestare il terreno 
appena smosso.

Le zolle scavate dalla vangatura vengono poi sbriciolate dalla 
zappa. Nel corso della coltivazione, saltuariamente, sarebbe 
bene mettere in pratica la sarchiatura, una zappatura leggera e 
superficiale che  impedisce la formazione di crosta sul terreno. 
Serve inoltre a controllare la crescita delle erbe infestanti. Si 
esegue quando le piantine sono ben radicate e hanno un altezza 
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di qualche centimetro, ma anche quando il terreno è troppo 
compattato e superato il pericolo delle gelate.

Buona cosa è anche la rincalzatura, cioè un piccolo accumulo di 
terra attorno al piede delle piante, così da aumentare la stabilità, 
evitare i ristagni e proteggere dal freddo le colture. La terra deve 
essere disposta a monticello, ben compressa e precedentemente 
bagnata.

Il rastrello serve a sminuzzare ulteriormente le particelle terrose 
dopo la zappatura, ma è molto importante anche per una 
distribuzione ed un interramento uniforme della semenza. 
L’operazione di rastrellatura si effettua dai bordi dell’orto, senza 
calpestare il piano di lavoro e interrando i denti dell’attrezzo di 
pochi centimetri. A coltivazione ultimata, sempre col rastrello, 
libereremo l’orto dai residui della vegetazione, che caricheremo 
sulla carriola con la forca.

Semina

L’utilizzo di semi “ibridi” (o “F1″), consente migliori risultati, in 
quanto sviluppano piante più resistenti alle malattie e danno 
produzioni più regolari, uniformi e abbondanti. La semina, per 
evitare complicazioni climatiche, si può fare prima nel semenzaio 
e successivamente le piantine possono essere trapiantate 
nell’orto, oppure direttamente a dimora. Ogni seme ha una 
profondità di semina ottimale, dettata dalle dimensioni del seme, 
ma occorre anche valutare le condizioni del terreno (se tende a 

disidratarsi è bene piantare più in profondità, dove è più umido, 
ma se tende a seccare, va seminato più in superficie, per 
consentirgli meno difficoltà nell’emergere).

Fertilizzazione

Il terreno che produce consuma elementi di cui le piante si 
nutrono, quindi annualmente occorre arricchirlo di macroelementi 
(azoto per lo sviluppo vegetativo, fosforo per la robustezza della 
pianta e potassio per incrementare la formazione dei fiori e quindi 
anche dei frutti e dei semi) e di microelementi (calcio, magnesio, 
ferro, ecc.). Per ripristinare l’equilibrio del terreno, meglio usare 
solo concimi organici stando molto attenti alle dosi.

Irrigazione

Non si può fare orticoltura senza acqua. Nei periodi caldi occorre 
innaffiare quotidianamente. Gli sbalzi termici dell’acqua possono 
recare danni alle piante, quindi sarebbe bene lasciarla qualche 
ora in un fusto prima di utilizzarla. In primavera e in estate è bene 
innaffiare al tramonto o di mattina prima che il sole sia alto. Gli 
ortaggi a crescita lenta sono meno bisognosi di acqua, gli ortaggi 
da foglia, invece hanno bisogno di irrigazioni abbondanti. 
Attenzione però a non creare ristagni nel terreno. Per poter 
mantenere più a lungo il terreno umido, si può creare una 
pacciamatura, cioè si possono stendere sul terreno paglia, foglie, 
torba oppure un foglio di polietilene scuro.
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Manutenzione

Durante il ciclo produttivo le piante devono 
essere sempre seguite. Alcune di esse 
sviluppano una parte aerea particolarmente 
alta, in questo caso occorre aiutarle con 
dei sostegni. I rampicanti come i fagioli o 
i cetrioli vanno fissati con legacci su 
graticci o fili tesi, per evitare un contatto 
col terreno che creerebbe marciumi ai 
fusti e ai frutti. Le piante a crescita rapida 
vanno sottoposte a cimatura (si mozza il 
fusto principale per favorire l’emissione 
di nuove ramificazioni e aumentare la 
produzione), su altre, come i pomodori, si 
deve intervenire con l’eliminazione dei 
germogli laterali.

Raccolto

In un orto familiare si dovrebbe raccogliere in funzione delle necessità 
quotidiane. I parametri di maturazione degli ortaggi dipendono dall’andamento 
climatico e dal terreno, quindi solo una buona attenzione ed un po’ di esperienza aiutano a 
capire il giusto momento della raccolta. Buona parte dei prodotti si raccoglie con le mani, 
strappandoli dal terreno (carote, rape, sedano). Con pomodori, melanzane, peperoni e zucchine si 
usano le forbici. Lo stesso vale per le erbe aromatiche. Il coltello invece si usa per tutti gli ortaggi che 
presentano la capacità di rigermogliare (insalate, spinaci ecc.).
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Nato a Vibo Valentia nel 1979, dopo aver conseguito la maturità classica nella sua città natale, nel 2002 si 
laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Dopo un breve 
soggiorno a Londra (2004), nel 2005 si trasferisce a Dublino, dove vive e lavora per circa 3 anni. Dalla fine del 
2007 vive stabilmente a Milano. Da sempre appassionato di fotografia, decide quindi di approfondire le 
proprie competenze tecniche, artistiche ed espressive, frequentando nellʼanno accademico 2010-2011 
l’Istituto Italiano di Fotografia di Milano. Da attento osservatore della vita quotidiana, fortemente sensibile alle 
tematiche sociali e ambientali, intende la fotografia come ricerca e strumento per raccontare e rappresentare 
in maniera personale le realtà socio-culturali e territoriali che lo circondano.

Visita il sito

L'agricoltura in città : galleria fotografica

Alessandro Vinci “un reportage sugli orti a Milano”
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L'agricoltura penetra la città e cerca di ritrovare degli spazi in mezzo al cemento perché 
il cuore urbano possa tornare a pulsare in sintonia con la natura, Così anche in città 
come Milano, asfissiate dall'eccesso di Pm10, ecco che poco a poco piccoli appezzamenti 
verdi, vicino ai canali o ai parchi, vengono trasformati in orti che producono verdura e 
piccoli frutti. Chi li coltiva? Pensionati, bambini nelle scuole, ma anche emarginati che 
hanno bisogno di nuovi strumenti per dialogare in modo più armonico con il mondo che 
c'è fuori. Questa è la grande ricchezza degli orti che crescono in città: diventare luoghi 
dove apprendere un legame perduto, quello con la natura che ha una stagionalità, un 
tempo preciso scandito da ritmi che ormai tutti noi abbiamo dimenticato. Le foto 
scattate a Milano da Alessandro Vinci raccontano questa storia di rinascita verso un 
futuro migliore

http://alessandrovinci.it
http://alessandrovinci.it
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Reportage sugli orti urbani di Milano - foto di Alessandro Vinci
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