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Caratteristiche, motivazioni e obiettivi.
L’area oggetto dell’intervento interessa il parco (circa 3,2 ha) in cui è inserito l’Istituto di accoglienza Villa Ferrero, nel
comune di Busca. La particolare esposizione rivolta a sud-est, con moderata pendenza e l’altitudine non elevata (circa 600 mt
slm), ne fanno un territorio favorevole alla collocazione di innumerevoli specie e varietà di piante ornamentali. A rendere
indicato il sito alla coltivazione contribuisce poi la tessitura e fertilità del terreno nonché la buona disponibilità idrica (presenza
di sorgente costante).
La funzione di “Polmone Verde” dell’area in oggetto, proprio a ridosso del comune di Busca, si può valorizzare e accrescere,
ma soprattutto può diventare un veicolo di integrazione tra i visitatori esterni e gli ospiti della struttura. Il metodo scelto per
raggiungere quest’obiettivo è il “GIARDINO SENSORIALE” ovvero un insieme di “situazioni” che possano stimolare i
cinque sensi, quindi la partecipazione e la conoscenza, coadiuvando gli intenti terapeutici e le finalità occupazionali della
cooperativa “Insieme a Voi”.
Inoltre il “Giardino Sensoriale” può diventare il fulcro per attività didattiche, ludiche, sperimentali, artistiche ecc. Questo tipo
di giardino è già presente in molti istituti con simili finalità soprattutto nel Nord Europa e dove viene praticata la Garden
therapy si ottengono sempre ottimi risultati, sia per problematiche mentali che fisiche. A questo si aggiunga che un gruppo di
lavoro costituito da almeno 3-5 persone potrebbe essere in grado di sviluppare diverse filiere, anche produttive, cioè in grado di
supportare economicamente la stessa equipe. Solo due esempi: turismo (visite guidate, gruppi scolastici, tour botanici) e
cultura (corsi, mostre, fiere giardinaggio, convegni, concerti, spettacoli, laboratori didattici).

Il giardino sensoriale
Si tratta di un giardino caratterizzato da un lungo percorso (sentiero-vialetto) che sfruttando la morfologia del terreno e la
disposizione delle piante in loco (non si è ipotizzato nessun abbattimento di alberature esistenti), nonché la naturale
suddivisione del parco in cinque settori, si amplia in altrettanti giardini, ognuno dedicato ad un senso umano: olfatto, vista,
tatto, udito, gusto. Avrei potuto concentrare tutta la struttura del giardino in un solo appezzamento di terreno dalle dimensioni
più raccolte, ma “portare” lentamente e gradualmente (i 5 step) il visitatore alla conoscenza dell’intera area e dei suoi ospiti è
proprio ciò che si vuole raggiungere. Quindi nulla si rivela meglio dell’andare alla scoperta o ri-scoperta dei propri sensi che
possono trovare una perfetta integrazione (e relazione) con la vegetazione e l’ambiente.
Il motivo conduttore di tutto il giardino poteva essere un fiore, un colore, un richiamo storico…ma ho preferito utilizzare uno
dei simboli più antichi: il cerchio. Il cerchio è simbolo di abbraccio, raccoglimento, grembo materno, per gli indiani è la grande
madre o la forza formativa e ricettiva, nella simbologia antica è l’infinità dello spazio… L’uomo osserva il modo fisico
attraverso l’occhio che è rotondo. La terra è rotonda, Il sole, la luna e i pianeti. Il sorgere e il tramontare del sole. Le stagioni
formano un cerchio, è il ciclo della vita, da cui si parte per poi tornare. Quindi in ognuno dei cinque giardini c’è almeno un
cerchio formato dalla disposizione delle piante o delle strutture.
Il giardino sensoriale che ipotizzo non attinge ad un solo stile particolare ma anzi ne contempla molti essendo formato da un
insieme eterogeneo di piante per raggiungere l’obiettivo principale: stimolare i sensi. Quindi la scelta di forme, colori e piante
non tiene conto degli aspetti architettonici della struttura principale, ne della sua collocazione geografica e storica. In definitiva
una sezione del giardino potrebbe richiamare il tipico giardino rinascimentale, mentre un’altra ricordare uno scorcio di giardino
giapponese e un’altra ancora il country garden anglosassone, ma nessuno di questi ne segue pedestremente i canoni estetici.
In questo tipo di giardino il visitatore non è alla ricerca di motivi estetici particolari, anche se la disposizione delle piante, gli
abbinamenti, le scelte di colore ecc, sono tutti improntati alla creazione di un luogo bello, piacevole e intrigante. Chi segue
questo percorso va alla scoperta di un rapporto intimo con la natura e di nuovi stimoli con cui relazionarsi.

1. Il Giardino dell’Olfatto (a dei profumi)

Superata l’entrata principale, appena imboccata la strada asfaltata
che con alcune svolte porta alla Villa Ferrero, sul lato destro (a 20
mt dall’entrata e salendo) ho collocato l’entrata al giardino
sensoriale. Questa prima parte è dedicata all’olfatto, quindi tutte le
piante proposte si caratterizzano per essere molto profumate. Già
da questa sezione il visitatore può scoprire di quali potenzialità
siano capaci i vegetali, stimolando quello che forse è il nostro senso
più precoce, essendo il primo che ogni uomo può sperimentare fin
dalla nascita. Crescendo ci si abitua a vivere in condizioni
artificiali e contraffatte perdendo gran parte del senso dell’olfatto.
Ormai avvertiamo solo gli odori più intensi ed entrare nel giardino
dei profumi può diventare un’esperienza estremamente interessante.

In questo giardino ho previsto la realizzazione di due ampi tunnel-pergola che identificano l’entrata e l’uscita da una
grande radura circolare delimitata da tigli, acacie e una bordura di rose (Rose de Rescht, Graham Thomas). Le pergole
ospitano una serie di rose rampicanti scelte tra quelle con la fioritura più profumata (Costance Spry di David Austin,
Gloire de Dijon, Ophelia di Dickson) , gelsomini e caprifogli. A seconda del momento stagionale le sfumature di te,
vaniglia, agrume, mela ecc (solo la fantasia può consigliare cosa rimembra ogni profumo) avvolgono chi percorre i
tunnel grazie proprio alla forma di questi. Inoltre un tappeto di Mentha pulegium tenuta rasata come un prato emanerà
la sua fresca essenza ad ogni passo.

La radura circolare dovrebbe diventare il luogo in cui i gruppi di visitatori possono ricevere una prima spiegazione del
giardino. Quasi una reception in cui potersi sedere sull’erba o su qualche panca in legno posta sulla circonferenza, proprio
all’ombra dei tigli. Consiglio delle tabelle esplicative per ogni pianta e all’interno di ogni giardino, per chi vuole visitarlo senza
l’aiuto di un accompagnatore.
Il percorso oltre la radura si sviluppa tra arbusti da fiore e piccoli alberi, tutti scelti per le fragranze e la rusticità. I “fiori
d’angelo” (Philadelphus coronarius ) per esempio emaneranno un gradevolissimo profumo di limone per quasi tre settimane
durante la primavera, ma alcuni arbusti come Viburnum bodnantense, Calicanthus praecox e Hamamelis virginiana
formeranno un gruppo adatto a stimolare l’olfatto proprio durante l’inverno, rendendo così interessante la visita al giardino
anche nella stagione del freddo.

2. Il Giardino del Tatto

Il percorso nel “Giardino del Tatto” è ampio per portare lentamente il visitatore ad
una serie di scoperte (o riscoperte) di ciò che le mani possono comunicare. Le forme
dei fiori, delle foglie, dei rami, sono un’infinità, e per capirne meglio le superfici
lisce o ruvide, la consistenza, il peso e ogni altra caratteristica, le mani ne reclamano
il contatto. Questa sezione del giardino sensoriale è fatto proprio per liberare un
senso tenuto fin troppo “a bada”. Da subito s’insegna al bambino con la solita frase:
“non toccare…”. Quindi molte persone non si accorgono di quanto rimangono
consciamente o inconsciamente distaccate dalla natura e di conseguenza dai propri
simili. Ma si può fare il percorso inverso, toccando, tastando, accarezzando ogni
particolare che nel “Giardino del Tatto” è messo lì apposta per questo scopo. Anzi
si deve favorire il contatto, per esempio nella prima parte del percorso ho voluto
inserire proprio a bordo sentiero una serie di graminacee ornamentali, quindi anche
molto belle esteticamente, ma flessuose e morbide, in grado di invadere quel tanto
che basta per provocare un contatto obbligato.

Dopo alcune svolte il percorso entra in una sezione formata da numerose varietà di Salix, Corylus (noccioli) e Acer, dalle forme e
con le cortecce particolarmente intriganti: levigatissime, grinzose, contorte, colorate, rugose, e come nel caso di alcuni Salix con
delle fioriture assolutamente affascinanti (gattini). Nel mentre una collezione di piante alpine, tutte rigorosamente ad altezza mani,
invita ad entrare nel fulcro di questo giardino: uno spazio inghiaiato e circolare in cui trovano posto 5 cassoni in legno che
rappresentano varie tipologie di ambiente montano. Il rock garden proposto è quanto di meglio per scoprire piante dalle forme e
texture assolutamente inusuali, soprattutto per quanto riguarda le Saxifraghe, i Sempervivum e i Sedum. Tutte piante che
sembrano fatte apposta per essere toccate: grassocce, spigolose, tomentose e dalle fioriture talora esuberanti.

Superata la parte centrale del giardino e in lieve pendenza si accede ad una serie di alberelli dalle cortecce particolarmente
levigate e dure (Lagerstroemia), quasi delle sculture viventi a cui succedono piante nuovamente tomentose (Stackys e
Cerastium) e altre dall’aspetto piumoso (Tamarix). Consiglio per la costruzione del sentiero una serie di materiali che alternati
possano “comunicare” sensazioni anche dalla pianta dei piedi, soprattutto se qualche visitatore desidera camminare a piedi
nudi. Per esempio: ciotoli di piccole dimensioni, erba, timo, ghiaia lavata, vecchi mattoni, tavole in legno, corteccia di legno o
di conifera, sabbia. Anche in questo caso è meglio predisporre una cartellonistica discreta ma facilmente leggibile (magari
anche in alfabeto braille)

3. Il Giardino della Vista (o dei colori)
Nella sezione di parco che presenta la concentrazione più alta di
alberi ad alto fusto ho individuato nella parte centrale una radura
sufficientemente ampia e soleggiata per accogliere una serie di
quattro aiuole che costituiranno il “Giardino del Colore”. Il giardino
monocolore è spesso un esercizio estetico a cui si sottopongono un
po’ tutti i progettisti e i giardinieri. Il nostro è una sequenza dei
quattro colori più diffusi nel mondo floreale, da cui si allargano una
infinità di altre sfumature (crema, porpora, rosa, lilla ecc). Nella
scelta delle piante da porre a dimora si dovrà quindi porre
particolare attenzione ad ottenere un monocromo intenso e non
equivocabile. Ognuna delle quattro aiuole è attraversata dal vialetto
che proprio nel mezzo si allarga a formare uno spazio circolare
dove è consigliabile inserire una o due sedute (panche o semplici
sezioni di tronco). Lo spazio è sufficiente per accogliere gruppi non
troppo numerosi di visitatori. Quando si giunge ad ogni piazzola si
dovrebbe avere la sensazione di essere pienamente immersi nel
colore relativo. Nella circonferenza di ogni aiuola ho formato una
cortina di arbusti più alti che possano fiorire abbondantemente e
scalarmente così da “chiudere” il più possibile le prospettive e
rendere l’effetto di stanza. All’interno invece sono presenti solo
erbacee perenni dalla fioritura continua e piccoli arbusti che non
superano i cinquanta cm di altezza.
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Un breve elenco delle piante da utilizzare:
Aiuola bianca: Phlox stolonifera “Ariane”, Iberis sempervirens “Snowflake, Gypsophila paniculata, Delphinium
“Galahad, Achillea ptarmica “The Pearl, Campanula alliariifolia, Campanula carpatica “Alba Clips, l’Hydrangea
arborescens “Annabelle”, Deutzia magnifica, Philadelphus coronarius, Spiraea arguta,
Aiuola gialla: Alyssum montanum, Achillea filipendulina “Cloth of Gold”, Rudbeckia fulgida, Coreopsis
grandiflora, Forsythia intermedia, Oenothera macrocarpa, hemerocallis “Stella de Oro”, Spiraea “Golden Flame”,
Potentilla fruticosa “GoldFinger”, Cornus stolonifera Flaviramea
Aiuola rossa: Echinacea purpurea “Magnus, Anemone hupehensis (A. japonica) “Bressingham Glow”, Monarda
didyma “Goldmelisse, Geum coccineum “Borisii”, Potentilla nepalensis “Miss Willmott”, Dianthus deltoides
“Nelli”, Aquilegia canadensis “Little Lanterns”,Photinia “Red Robin”, Cornus alba “Sibirica”, Buddleia “Royal
Red”, Chaenomeles superba
Aiuola blu: Veronica prostrata, , Muscari comosum, Veronica gentianoides, l’Hibiscus syriacus, Nepeta nervosa,
Polemonium cashmerianum, Aconitum x arendsii, Hydrangea macrophylla, lavandula hidcote, Aubretia “Cascade
Blu”, Syringa persica “Laciniata

4. Il Giardino dell’udito (o dei suoni)

Le piante non parlano…ma nemmeno stanno zitte.
Non hanno una voce o un verso o un richiamo,
almeno così come normalmente tutti lo intendiamo.
Però possono provocare dei suoni udibili se si
predispone l’animo ad accoglierli. Per esempio le
fronde degli alberi mosse dal vento hanno un “suono”
diverso a seconda della specie, e lo stesso dicasi per
le erbe e gli arbusti. I campioni della specialità sono i
bambù. A loro basta una lieve brezza e la massa
fogliare stormisce o freme inducendo subito ad uno
stato di rilassamento. Grazie al vento quindi, una
certa sonorità l’hanno pure tutte quelle piante che
producono baccelli. Le acacie per esempio, o altre
grandi leguminose come le Catalpa, producono
lunghi baccelli che una volta rinsecchiti sui rami
producono un suono particolare e inconfondibile.
Queste e altre piante formeranno un particolarissimo
giardino che vuole essere più di una provocazione, un
vero angolo dove ascoltare la voce più intima della
natura.

Il fulcro del “Giardino del Suono” è un labirinto di bambù, una via obbligata per chi ha intenzione di seguire tutto il
percorso del giardino sensoriale. Il labirinto è presente nella simbologia di ogni cultura antica e rappresenta l’infinità
del cosmo come il bisogno d’introspezione dell’uomo. È un luogo dove perdersi per poi ritrovarsi, quindi per andare
alla ricerca della propria coscienza più intima. In certe culture è un catalizzatore di energia, infatti viene ancora oggi
utilizzato (percorrendo un labirinto di sassi) dai pescatori norvegesi per auspicarsi una pesca fruttuosa. Una via di
uscita del labirinto porta a scoprire un laghetto appartato e circondato di piante palustri, dove una cascatella farà
sentire la sua sonorità. In questo punto ho accostato ancora due forme circolari, dei veri e propri igloo costituiti da
salici intrecciati ma radicati, quindi delle strutture vive in cui nascondersi per osservare meglio la fauna dell’acqua e
richiami degli uccelli. Il laghetto dovrebbe avere anche una funzione di riserva d’acqua per l’impianto irriguo.

5. Il Giardino del Gusto
L’ultima sezione del giardino sensoriale è dedicata al senso del
“Gusto”. È anche quella parte di giardino meglio esposta al sole
quindi in grado di fornire frutti e verdure buone e di alto valore
nutritivo. Sfruttando un vecchio terrazzamento si può costruire
un orto frutteto, ampliabile nel tempo, che possa rappresentare
per gli ospiti dell’istituto una occasione di integrazione
alimentare ma anche un esercizio di “scoperta” per i gusti meno
consueti di erbe, bulbi, frutti, semi, fiori. Anche il visitatore può
trovare in questo giardino l’occasione per sperimentare nuovi o
dimenticati sapori anche cogliendo direttamente sulle piante
senza mediazioni culinarie. Come base di partenza nella
costruzione del “Giardino del Gusto” ho proposto una serie di
alberi da frutto (almeno uno per ogni tipo) in un unico filare. Tra
un alberello e l’altro disporrei ortaggi e piccoli frutti alternati in
prode strette, lasciando appena lo spazio per un vialetto a ridosso
del muretto a secco più a monte. Questo tipo di giardino è tra
quelli proposti fin’ora quello che richiede una cura maggiore
(regolare e periodica manutenzione): semine, trapianti, diserbi,
concimazioni, potature ecc. L’antica cisterna di raccolta
dell’acqua che sovrasta il giardino è motivo d’interesse ulteriore
per quest’ultima parte e la sua forma circolare fa da
“collegamento” con il resto del giardino sensoriale

Sequenza lavori
Tipo d’intervento
1. Costruzione sentiero o
vialetto + delimitazione in
pali di castagno
2. Costruzione laghetto e scavi
per impianto irriguo
3. Posa impianto irriguo

Tipo di operatore e
macchinari
Miniescavatore +
operatore + 1-2 operai

Ditta o ente

Dove

Periodo

Ditta di escavazioni

tutti i settori

Inverno
Primavera

Ditta di escavazioni

Inverno
primavera
Inverno
primavera
Inverno
primavera
Inverno
primavera

Miniescavatore +
operatore
Tecnico abilitato

ditta specializzata irrigazione

Settore 4 +
1-2-3-5
tutti i settori

4. Costruzione Rock Garden

Giardinieri

Ditta di giardinaggio

Settore 2

5. Costruzione pergole-tunnel,
staccionate e scale (tutto in
legno di castagno grezzo)
6. Preparazione terreno: diserbo,
apporto di ammendanti e
concimi, fresatura, livellatura
7. Piantumazione e semina
tappeto erboso

Giardinieri

Ditta di giardinaggio

Settore 1 +
2-3-4-5

Giardinieri +
motocoltivatore o
trattorino
Giardinieri

Ditta di giardinaggio o ente
forestale o scuola agraria

Tutti i settori

Primavera
autunno

Ditta di giardinaggio o ente
forestale o scuola agraria

Tutti i settori

Ditta di giardinaggio o ente
forestale o scuola agraria

Tutti i settori

Primavera
(non oltre il 15
giugno)
Primavera
estate

8. Legatura rampicanti, intreccio
salici e varie

Giardinieri

Capitolato piante
Le piante
Alberi
Acacia julibrisin
Betula jaquemontii
Catalpa bignoinoides
Diospyros kaki
Eriobotrya japonica
Fraxinus ornus
Liriodendron tulipifera
Punica granatum
Robinia pseudoacacia Frisia
Robinia x ambigua
Sorbus aucuparia
Tilia europaea
Fruttiferi: melo, pero, pesco, albicocco, susino, ciliegio ecc

Arbusti e rampicanti
Phyllostachys aurea
Phyllostachys nigra
Buddleia nanho purple
Buddleia Royal Red
Buddleia White Profusion
Callicarpa bodinieri
Calicanthus praecox
Caryopteris x clandonensis

N°

settore

costo

Clerodendrum trichotomum
Chaenomeles superba
Cornus alba sibirrica (rosso)
Cornus stolonifera Flaviramea (giallo)
Corylus avellana “Contorta”
Cotinus Coggygria
Crataegus azarolus
Crataegus laevigata Paul’s Scarlet
Deutzia x magnifica
Edgeworthia chrysantha
Elaeagnus angustifolia
Euonymus alatus + europaeus
Forsythia x intermedia
Hamamelis virginiana
Hibiscus syriacus Oiseau Blu + Diana
Hippophae rhamnoides
Hydrangea Annabelle
Hydrangea paniculata Grandiflora
Hydrangea serrata Preziosa
Hydrangea Blu Bird
Hypericum hidcote
Kerria japonica Pleniflora
Lagerstroemia indica
Lavanda hidcote
Lurus nobilis
Lonicera fragrantissima
Mahonia charity
Mahonia aquifolium

Osmanthus fragrans
Philadelphus coronarius
Photinia Red Robin
Potentilla fruticosa
Prunus serrula
Prunus x subhirtella
Rosmarinus officinalis
Salix caprea “Kilmarnock”
Salix matsudana “Contorta”
Salix sachalinensis “Sekka”
Salix viminalis
Spiraea japonica Anthony Waterer
Spiraea japonica “Gold Flame”
Spiraea arguta
Syringa persica “Laciniata”
Syringa vulgaris
Tamarix tetrandra
Viburnum bodnantense
Rose arbusto:
 Rose de Rescht
 Graham thomas
 Roseraie de l’Hay o Rugosa Hansa
 The Pilgrim
 Fantin Latour
Rose rampicanti:
 Costance Spry
 Gloire de Dijon
 Ophelia

Erbacee perenni
Graminacee ornamentali:
 Carex marrowii “Variegata”
 Carex comans “Bronze”
 Cortaderia selloana (erba della Pampas)
 Festuca glauca
 Festuca gautieri
 Miscanthus sinensis
 Pennisetum orientale
 Stipa tenuifolia
 Phalaris arundinacea Picta
Acaena microphilla
Achillea filipendulina
Achillea tomentosa
Achillea “Cerise Queen”
Agastache foeniculum
Alchemilla mollis
Allium schoenoprasum
Anacyclus depressus
Anemone japonica (vedi sez 3)
Antennaria dioica
Aquilegia (mix di varietà)
Armeria marittima
Armeria pseudoarmeria
Artemisia arborescens
Artemisia stelleriana
Artemisia ludoviciana
Aruncus aethusifolius
Astilbe arendsii (mix di varietà: nane, medie e alte)

Aubretia (vedi sez 3)
Bergenia cordifolia
Campanula carpatica (e altre specie basse)
Campanula persicifolia
Campanula pyramidalis
Campanula alliarifolia
Centaurea macrocephala
Centranthus ruber
Cerastium tomentosum
Cerastium biebersteinii
Coreopsis grandiflora (mix di varietà)
Delphinium (mix di varietà)
Digitalis (mix di varietà)
Echinacea “Magnus”
Echinops ritrò
Erigeron karvinskianus
Eringium planum + alpinum
Euphorbia characias
Euphorbia myrsinithes
Geranium (mix di varietà)
Geum coccineum
Gypsophila paniculata
Gypsophila repens
Heuchera sanguinea

