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l’Editoriale

Un anno, verso i sessantacinque
È passato quasi un anno da quando ho assunto la direzione di “Natura &
Montagna”.
E, fra pochi numeri, la Rivista compirà sessantacinque anni. Un’età ragguardevole e una sorta di record, date le condizioni difficili della pubblicistica sulla
scienza e degli stessi giornali – o riviste – “a stampa”. Una rivista specializzata
– la nostra – che, passando indenne fra molti eventi e molte mani, in tanti anni
non ha perso nulla della sua potenza distintiva.
In questi anni, i contenuti tematici e critici sono stati fra i più vari e spesso inediti.
Un caleidoscopio, così come immaginato e voluto dal fondatore Alessandro Ghigi,
il cui nome compare da questo numero sin dalla copertina, e da un piccolo gruppo di studiosi appassionati. Erano dei “giovani molto idealisti” di sicuro dotati di uno straordinario senso dell’azione nel
tempo. Un gruppo che facendo “cultura scientifica” e, spiegando anche ai non specialisti problemi
complessi, ha influenzato i sentimenti e il comportamento di molti. Perché “Natura & Montagna”
è una bandiera che già tante generazioni hanno sventolato e si sono idealmente passata di mano.
Per me, un architetto, questa direzione è come una nuova possibilità, quella che Henry James
chiamava a second chance. E che fa ripartire dai desideri inevasi, coltivando materie che richiedono rigore, pazienza e costanza, in cui le realtà più ovvie onnipresenti e importanti sono spesso
le più difficili da capire e da discutere. Ma in cui sia presente anche un occhio letterario o artistico,
che pur periodicamente si appanna e si risveglia, una sorta di “macchina vivente”.
Penso che esercitare la curiosità in ogni campo porti a formare una dispensa mentale, una Ram
personale: la garanzia di creatività e libertà cui attingere per ipotizzare qualcosa di nuovo. Ma è
un sistema da costruire in casa, puntando verso il “più riconoscibile” possibile.
Con questo numero, si conclude la fase che chiamerei di approccio. Dal numero 1/2017, la rivista
si appresterà a varcare altre soglie, dopo quelle già attraversate in passato. Verranno accentuati
gli aspetti tematici, anche attraverso la creazione di numeri monografici e il principio delle parolechiave, che è poi un principio ordinatore, una moderna tecnica di ordinamento degli argomenti.
Naturalmente, i confini della rivista non saranno mai netti, né rigorosamente delimitati: saranno
piuttosto un sistema di rimandi ad altro: altre riviste, libri, altri testi, frasi. Un fascio di rapporti, la
scienza come arte e l’arte come scienza, paesaggio e biodiversità: in cui agiranno, e si confronteranno, tanto il Comitato Editoriale quanto il (nuovo) Comitato d’Onore e i “Referees”. Puntando
a raggiungere nel tempo una classificazione della Rivista a livello internazionale (impact factor
o altro), che la renderebbe di gran lunga più attraente per gli Autori.
In più, verrà dedicata una rinnovata attenzione ai “giovani autori”, che potranno proporsi con contributi appositamente caratterizzati, anche eventualmente con estratti delle tesi di laurea o di dottorato.
Possibilmente: immaginazione creativa e innovazione tecnologica, sapere umanistico e scientifico;
la scienza come mezzo per l’analisi, mantenendo il carattere sintetico delle argomentazioni.
Si punterà anche a una “nuova” fattiva collaborazione con le Associazioni più attente ai giovani,
alla ricerca e alle scienze, presenti sul territorio bolognese o emiliano. Ma, di questo, vi saranno
fornite indicazioni e notizie “in corsa”.
Elio Garzillo
Se hai un intelletto e un cuore,
mostra solo uno dei due. Te li
maledicono entrambi se li mostri insieme.
Friedrich Holderlin

La Scuola medica salernitana e il
Giardino della Minerva
Luciano Mauro
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Fig. 1 – La scalea, sormontata da una pergola di vite, poggia sulle mura
medievali della città.

La Scuola medica salernitana e il Giardino della Minerva

Nella parte alta del centro antico di Salerno sorge il Giardino della Minerva, un orto terrazzato
ricco di storia. Caratteristiche del Sito sono la scala pergolata, che poggia sulle mura medievali
della città e il sistema di distribuzione delle acque che, nei secoli, ha permesso il suo mantenimento a coltura. Proprietaria fu la famiglia Silvatico, di cui un componente, Matteo, tra il tredicesimo e il quattordicesimo secolo fu medico della Scuola salernitana, esperto utilizzatore di piante medicamentose. Questo giardino può essere considerato l’antesignano di tutti gli orti botanici
che nei secoli sono stati via via istituiti.

Salerno fu, nel passato, città di orti e giardini.
Ciò grazie al suo clima mite, all’abbondanza di
acque sorgive e alla fertilità dei suoli. Il giardino della Minerva è, tra questi antichi spazi
verdi, forse il più nobile e, sicuramente, quello
meglio conservato.
Il Giardino si trova a ridosso delle antiche mura
della città di Salerno, su di un asse ideale che
dall’ottocentesca Villa Comunale sale verso il
Castello medievale. Ciò che oggi appare evidente al visitatore è un’interessante serie di
elementi architettonici di tipo sei-settecentesco. Tra questi è da segnalare la lunga scalea,
che collega tutti i terrazzi del Giardino, con i
pilastri a pianta cruciforme che sorreggono
una pergola di vite.
Il giardino della Minerva si giova della cospicua disponibilità di sorgenti acquifere e di terrazzamenti che sfruttano i pochi spazi del ripido versante collinare, creando anfratti colmati da acque che vanno a formare peschiere (vasche per l’allevamento di pesci) ma soprattutto cisterne di raccolta per l’irrigazione
dell’orto. Il sistema di distribuzione dell’acqua,
composto di vasche, fontane e canalizzazioni
a pelo libero ha, infatti, garantito nei secoli il
mantenimento a coltura dei numerosi appezzamenti. Il sito è dotato, inoltre, di un particolare microclima, favorito dalla scarsa incidenza dei venti di tramontana e dall’esposizione
verso sud, che ancora oggi permette la coltivazione e la propagazione spontanea di specie
vegetali esigenti in fatto di umidità e calore.
Proprietaria di questi luoghi fu, fin dal XII secolo, la famiglia Silvatico, di cui un componente, Matteo, tra il XIII e il XIV secolo, si distinse
come insigne medico della Scuola salernitana
e profondo conoscitore di piante per la produzione di medicamenti.
In effetti, a seguito a un’attenta consultazione
delle fonti di documentazione storica è stata

chiaramente dimostrata l’esistenza di un giardino dei semplici, istituito nel primo ventennio
del XIV secolo dal medico e botanico salernitano Matteo Silvatico, al servizio dei maestri della Scuola Medica. In questo luogo egli fondò il
primo giardino dei semplici della Storia delle
Scienze Mediche dedicato alla sperimentazione
e alla didattica.
Un Sito, quindi, di straordinaria importanza
per la Storia delle Scienze Botaniche.
Da cosa deriva questo primato? Dal fatto che i
primi Orti botanici al mondo erano luoghi dedicati alla didattica, nati nelle scuole di medicina al fine di poter insegnare agli studenti

Fig. 2 – Nell’ampia “peschiera” del primo terrazzamento si raccolgono tutte le acque delle sorgenti del
Giardino.
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Fig. 3 – La fontana detta “della Gorgone”, circondata da un rigoglioso esemplare di Colocasia.
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l’identificazione delle piante officinali (ostensio simplicium). Non è un caso se schiere di
grandi botanici del Rinascimento si formarono
nelle scuole di medicina come cultori dell’arte del riconoscimento botanico. Il giardino di
Matteo Silvatico fu utilizzato esattamente per
questo scopo: di conseguenza essendo un hortus sanitatis dedicato alla didattica, al servizio
della prima Scuola di medicina del mondo, il
Giardino della Minerva può essere considerato
l’antesignano di tutti gli orti botanici che nei
secoli sono stati via via istituiti.
Matteo Silvatico, vissuto fra la fine del 1200 e
la prima metà del 1300 fu medico alla corte
napoletana del re Roberto d’Angiò e dal Giardino trasse ispirazione per le sue osservazioni
sulle qualità dei rimedi vegetali, attraverso le
specie lì coltivate.
La Scuola medica salernitana codificò e perfezionò il principio del “contraria contrariis curantur” inteso nel senso di usare prodotti terapeutici “semplici” di origine animale, vegetale
o minerale, con qualità (freddo, caldo, umido,
secco) opposte a quelle della patologia che si

voleva curare, ipotizzando un meccanismo di
“contrappeso e bilanciamento” rispetto al disequilibrio presente nel malato.
Tale era la più importante tra le dottrine terapeutiche vigenti presso la Scuola.
Essa basava le sue fondamenta su alcuni concetti filosofici che si erano chiariti già in epoca
antica. È con Pitagora di Samo e i suoi seguaci
della scuola di Crotone che si perfeziona, verso la metà del VI secolo a.C., la dottrina collegata al concetto di “armonia” che regge e governa la composizione della materia. Per loro
la vita è costituita da quattro elementi: terra,
aria, fuoco e acqua, cui corrispondono quattro qualità: secco, freddo, caldo e umido. Gli
umori, sangue, bile nera, bile gialla e flegma,
corrispondono ai quattro elementi: aria, terra, fuoco e acqua, e possiedono le stesse caratteristiche. Gli umori e, quindi, gli elementi
sono poi in rapporto diretto con le cosiddette
“qualità primarie” da loro possedute: caldo,
freddo, umido, secco. «[…] Quattro sono gli
umori del corpo: sangue, flegma, bile gialla e
bile nera. Il sangue è umido e caldo, il flegma

La Scuola medica salernitana e il Giardino della Minerva

Fig. 4 – Panoramica del primo e più grande terrazzamento del Giardino.
freddo e umido, la bile gialla calda e secca, la
bile nera secca e fredda […]».
La combinazione di questi quattro umori determina il “temperamento” dell’individuo, le
sue qualità mentali e il suo stato di salute. È
la teoria degli umori, che dal 500 a.C. dominerà pressoché incontrastata sino alla rivoluzione di Rudolf Virchow (1821 - 1902) della
metà del XIX secolo.
Il corpo umano è quindi governato dalla presenza di questi quattro umori e un loro disequilibrio genera nel paziente lo stato patologico. La malattia, intesa come abbondanza di
un umore nei confronti degli altri, deve quindi
essere contrastata e curata usando un prodotto, sia esso “semplice” o “composto”, di carattere opposto all’umore in surplus. Da ciò
deriva l’importanza di classificare i “semplici”
vegetali con questo criterio. Ci saranno perciò
piante calde e umide, calde e secche, fredde
e umide e fredde e secche.
Ma, accanto a questa prima suddivisione, se
ne sovrappone una seconda di uguale importanza, che, attraverso la “gradazione”, ne precisa la potenza d’azione fisiologica. Il “grado”
è, tra l’altro, il criterio di classificazione principale dei semplici utilizzato nel Graduum simplicium, detto anche De simplici medicamine,
di Costantino Africano († 1085). Si tratta «[...]
della quantità in cui la medicina è calda, fredda,
secca o umida. Vi sono quattro gradi. Il quarto è
quello in cui la medicina è così calda che non si
può più [agire] senza uccidere. Essa ucciderebbe chi ne facesse uso in grande quantità. [...]»
Una classificazione “terapeutica” delle piante
che durerà nei secoli, soppiantata quattro se-

coli dopo dal nuovo criterio linneiano basato
sulla morfologia del fiore.
Questo modello di classificazione “terapeutico” oggi è esposto nel Giardino in tutte le targhette botaniche presenti e nel “parterre delle complessioni e gradazioni”, presso il primo
grande terrazzamento di base, a guidare il visitatore nella comprensione delle teorie dei
maestri dell’antica Scuola medica salernitana.
Nel giardino della Minerva si può, con molta
verosimiglianza, assumere che Matteo Silvatico coltivasse il suo viridario e in esso tenesse
le lezioni di riconoscimento delle specie vegetali tramite l’ostensio simplicium. Anche Salvatore De Renzi indica più volte il giardino salernitano come un vero e proprio orto medico.
I medici simplicisti appartenenti alla Scuola Medica salernitana praticavano nell’insegnamento
delle arti terapeutiche non solo l’ostensio simplicium, che consisteva nel mostrare la pianta,
ma anche la lectura simplicium nella quale si
descriveva l’uso delle varie erbe man mano che
il primo medico ne mostrava la forma.
La materia medica, definita come il filone delle conoscenze collegate alle arti terapeutiche,
classificava i materiali da poter essere utilizzati per la cura del paziente ammalato, come “semplici” o “composti”, a seconda che la
composizione del farmaco derivasse da un’unica fonte (vegetale, animale o minerale), o
fosse la sommatoria di più elementi “semplici”
combinati in dosi ben ponderate e unite assieme da leganti di varia natura (zuccherina,
oleosa, alcolica, acquosa ecc.).
Il “semplice” era distinto dalla preparazione
composta ed era sostanzialmente il medica-
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Fig. 5 – Uno dei terrazzi del Giardino, visto dalla scalea pergolata.

8

mento integro, così com’è raccolto in natura.
Per orientarsi in questa scienza terapeutica,
poteva essere necessario possedere un Erbario, cioè un prontuario illustrato di piante mediche, in genere composto per ogni specie descritta, dei seguenti argomenti: indice dei nomi
in latino, greco e arabo, descrizione del semplice, sua natura e gradazione, suo utilizzo ed
eventualmente possibili soluzioni alternative.
Un Erbario illustrato non è quindi un’opera
d’arte ma un libro di scienza e una delle informazioni da trarne è sapere se le piante sono
più calde, più secche, più umide o più fredde
(la natura del “semplice”) e poi a che grado
di forza appartengono (primo, secondo, terzo o quarto) proprio perché così se ne potrà
poi stabilire l’efficacia al fine di sconfiggere la
malattia del paziente.
Si capisce, quindi, quale fu l’importanza delle conoscenze di Matteo Silvatico, nell’ambito dell’applicazione delle dottrine terapeutiche
vigenti presso la Scuola, che egli trasse anche
dalle osservazioni delle erbe officinali coltivate
nel suo viridario e codificò nell’Opus Pandectarum Medicinae, che tanto successo ebbe in
Europa fino alla metà del Cinquecento. L’opera, un lessico dei semplici per lo più di origine
vegetale, fu completata nel 1317 e dedicata
al re di Napoli Roberto d’Angiò.
Il giardino della Minerva così come pervenuto
a noi è stato storicamente coltivato con molte

specie di alberi da frutta, fra cui emergono ancora oggi le viti e gli agrumi, specie quest’ultima che, introdotta nel Sud d’Italia proprio nel
medioevo, influenzò molto nei secoli successivi l’idea del “giardino mediterraneo”.
A nostro avviso non c’è, però, miglior modo
di raccontare questo luogo, ricco di un potente e originale genius loci, se non visitandolo,
varcando cioè il portone di legno di via Ferrante Sanseverino che apre su di un’armoniosa scena composta di architetture verdi e
scorci panoramici sulla città e sul suo mare;
dove i profumi delle siepi di lavanda e gelsomini ravvivano l’aria e l’acqua scorre nei
canali, come in un giardino segreto che improvvisamente lascia intravvedere spazi di
verde inimmaginabili al di fuori del muro di
confine. Questo è il giardino della Minerva:
una miscela equilibrata di bellezze paesaggistiche con una giusta dose di Storia della
Botanica e della Medicina, testimone e custode dei saperi dell’antica Scuola medica
salernitana.

Letture consigliate
De Renzi S. (2000) – Storia Documentata della Scuola
Medica Salernitana, Salerno.
Mauro L., Valitutti P. (2011) – Il giardino della Minerva,
Edizioni 10/17, Salerno.

Il Giardino Botanico
Alpino Esperia
Liliana Zambotti
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Presso il Passo del Lupo, ai piedi del Monte Cimone nel Comune di Sestola, si concretizzò negli
anni Cinquanta del secolo scorso l’idea di creare un centro sperimentale di erboristeria per la
coltivazione di piante officinali ai fini dell’attività commerciale. Lo si denominò “Esperia”, giardino degli Dei.
La sua progettazione risaliva agli anni Trenta ed ebbe come promotore la Sezione di Modena del
Club Alpino Italiano; le ragioni della creazione di un Giardino botanico nell’Appennino modenese vennero esposte nell’anno 1935 dal Prof. Emilio Chiovenda, già Direttore dell’Orto Botanico dell’Università di Modena.
Nel 1936 il Comitato Scientifico della Sezione del Club Alpino Italiano di Modena accertò che
alcune piante dell’Appennino modenese erano minacciate di depauperamento e devastazione
per la irrazionale raccolta ed eccessivo commercio; venne sensibilizzato il Prefetto di Modena che
emanò la norma prefettizia “Per la difesa della flora dell’Appennino Modenese”.1

Sulle piante officinali del territorio modenese
delle quali erano consigliabili raccolta e coltivazione ai fini dell’attività commerciale di erboristeria, il Prof. Francesco Panini scrisse:1
«In una bella memoria illustrante i preliminari
che portarono alla Legge Acerbo in tutela delle
piante officinali, il Prof. Guido Rovesti, afferma
nel 1930, che l’Erboristeria italiana, ben lungi dal sapere trar profitto dalla larga messe di
specie officinali europee di cui è ricca la nostra
terra ferace, limita il grosso del suo commercio
a poco più di 150 specie. Fra queste una settantina cresce spontanea o è largamente coltivata
nel territorio della nostra provincia.
Per ovvi motivi di carattere economico, io ritengo sia proprio su queste che dobbiamo fissare
la nostra attenzione, quali quelle che torneranno di più facile smercio. Ecco perché qui ne
trascrivo l’elenco valendomi dei nomi volgari quali vengono di norma usati nel commercio erboristico: Adonide estivale; Altea; Asparago; Assenzio romano; Belladonna; Bistorta;
Boraggine; Bursa pastoris; Calamo aromatico;
Camomilla volgare; Capelvenere; Cicuta; Ciliegio; Colchico; Coriandolo; Dulcamara; Edera terrestre; Farfara; Felce maschio; Fellandro;
Finocchio; Frassino; Fumaria officinale; Genzianella; Ginepro; Ginestra; Giusquiamo nero; Gramigna; Ireos; Liquirizia; Luppolo; Malva volgare; Melissa; Menta puleggio; Mirtillo;
Mirto; Morella; Noce; Olmo; Ononide spinosa;
Ortica; Papavero rosso dei campi; Parietaria;
Piantaggine; Pino; Pioppo; Polmonaria; Prezze-
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Decreto prefettizio, Modena 16 settembre 1936 XIV, n. 23564, Div. 3°.

molo; Rasparella (Equisetum arense); Ramno
frangola; Rose rosse vellutate; Rovere; Rumice; Rusco; Salice; Salvia; Sambuco; Saponaria; Serpillo; Spincervino; Stramonio; Tanaceto;
Tarassaco; Tiglio; Timo montano; Uva ursina;
Valeriana; Verbasco; Vinca pervinca; Viola».2
Le iniziali considerazioni del progetto di impianto del Giardino furono in seguito integrate per il mutare delle condizioni dell’Italia e
considerate «anche le prospettive derivanti dal
prevedibile inserimento delle nostre attività in
una nuova economia europea od intercontinentale».

Il progetto del Centro sperimentale
di erboristeria e l’interessamento
della Commissione per la
Conservazione della Natura del
C.N.R.
La relazione del Prof. Francesco Panini, Presidente della Commissione per il progetto di impianto del Giardino Appenninico Sperimentale
“Esperia”, redatta il 6 dicembre 1946, appare
esaustiva circa le ragioni ed i fini del Giardino:
«Sotto questo aspetto è palese l’interesse che
riveste una maggiore e migliore valorizzazione dei terreni montani e collinari, oggi incolti
o scarsamente produttivi, ottenibile con la rigenerazione ed il miglioramento dei pascoli ed
anche con la coltura delle piante officinali e di
quelle aromatiche da distillazione, là dove es2

Prof. F. Panini, 19 novembre 1946.

Il Giardino Botanico Alpino Esperia

Figg. 1 e 2 – Planimetrie del progetto per la realizzazione del Giardino Appenninico Sperimentale “Esperia”. Allegati alla relazione del Prof. Francesco Panini del 6 dicembre 1946.
se si rivelino economicamente utili.
Superfluo appare soffermarsi a lungo per illustrare i vantaggi evidenti che conseguirebbero ad un radicale rinnovamento dei pascoli e
ad una razionale coltivazione ed utilizzazione
delle specie varie di foraggere e di galattofore
e dei prodotti da esse derivabili, pur tenendo
conto della necessità di salvaguardare le caratteristiche di attuali prodotti, quali i formaggi
tipici, già bene affermatisi sui mercati nazionale ed esteri.

Oggi, tuttavia, davanti alla prevedibile opportunità di dare alla nostra produzione agricola
una impronta di specializzazione che valga ad
evitare la concorrenza della produzione estera
di massa, operante in più favorevole ambiente, può e deve affermarsi l’importanza della
sperimentazione anche di colture di piante officinali e di piante aromatiche da distillazione.
Tutta l’Italia, per le sue peculiari caratteristiche
di terreno e di clima, appare singolarmente atta a queste variatissime colture, le quali, con
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alcune specie, danno già oggi origine a specialità di fama mondiale insuperata, quali i vermouth, ed altre molte ne potranno originare,
qualora si affermi la coscienza dell’opportunità del loro ulteriore sviluppo. Prodotti diversi,
infatti, quali medicinali ed essenze per farmacia, per liquoreria, vini aromatizzati e bibite,
per conserve, salse e condimenti in genere, per
saponeria e profumeria, per tintoria e vernici,
difficilmente, per la loro varietà stessa, andrebbero soggetti a concorrenze interne ed estere,
mentre godrebbero di particolari prerogative,
quali: la fabbricazione e trasformazione negli
esistenti stabilimenti (cantine e caseifici) od
in altri analoghi di apposita costituzione; l’economica utilizzazione in sito dei voluminosi
residui di lavorazione; la facilità di conservazione e di trasporto in dipendenza della loro
concentrazione; la continuità della lavorazione per i prodotti derivabili da radici, da piante
secche e da semi, anche nei periodi stagionali
di sosta delle attività agricole; il crescente consumo dei mercati interno ed estero, per il quale
anche anteguerra le richieste erano superiori
alla produzione.
Né è da trascurare il favorevole influsso che il
sorgere e l’intensificarsi di tali produzioni eserciterebbe sulle nostre zone montane più povere dove, oltre a migliorare le condizioni di vita
locali, potrebbe attirare mano d’opera agraria
per le coltivazioni ed industriale per le trasformazioni e produrre felici effetti facilmente intuibili sulla statica dei terreni e nell’aspetto
del paesaggio, oltre a portare un efficace contributo alla risoluzione del difficile problema
dell’emigrazione.
Deve infine esser tenuta presente l’eventuale
opportunità che a tali imprese possano essere
interessati capitali stranieri, con la conseguente intensificazione degli scambi economici e le
ripercussioni favorevoli sulla nostra bilancia
commerciale.
Da tutto ciò può dedursi la convenienza di una
immediata azione che, con la creazione di apposite parcelle sperimentali, tenda a promuovere studi e saggi in materia, i quali, mentre
non comporterebbero grave dispendio, metterebbero utilmente a profitto l’attuale periodo
di transizione e di assestamento della nostra
economia e potrebbero servire d’incitamento e
di sprone alle iniziative di privati e di consorzi.

Questa Commissione, pertanto, richiamandosi alle comunicazioni del Ministero dell’Agricoltura e Foreste - Dir. Gen. della Produzione
agricola - Div. II^ n. 14461 e 17411 rispettivamente del 26 aprile e 16 luglio del corr. anno
1946, si onora presentare gli uniti preventivi di
spesa, significando che il progetto potrà venire
attuato gradualmente e con tutta la sollecitudine consentita dalle disponibilità finanziarie.
(segue l’elenco di n. 78 specie e varietà di
piante foraggere, medicinali ed aromatiche da
sperimentarsi nelle parcelle del Giardino Appenninico).
Oltre alle specie sopraelencate, col prevedibile,
graduale ampliamento del centro sperimentale, tutte le specie e varietà di piante foraggere, medicinali ed aromatiche che non trovano
sede adatta nel Giardino Appenninico in progetto, a causa della sua altitudine, potranno
esser coltivate in altre parcelle a quote diverse
s.l.m., messe a disposizione da Enti e da privati. Quivi, in particolare, troveranno posto le
specie e varietà di cui al Decreto Prefettizio n.
23564 del 16 settembre 1936 per la difesa della
flora dell’Appennino Modenese (Allegato 1) e
quelle di più facile smercio elencate dallo scrivente (Allegato 2), specie e varietà di cui appare sommamente utile divulgare la conoscenza; mentre la produzione di seme di foraggere
potrà trovare adeguato sviluppo negli appezzamenti che il Prof. Parisi, Direttore del locale
Istituto Sperimentale di Zootecnia, ha messo fin
d’ora a disposizione di questa Commissione».3
Il Prof. Francesco Panini richiese al Consiglio
Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) un contributo per realizzare il progetto del Giardino Esperia allegando la Relazione sull’attività svolta
dal Club Alpino Italiano di Modena, Comitato per il Giardino Appenninico Sperimentale
Esperia.4
3
Prof. Francesco Panini, Commissione per il progetto di impianto del Giardino appenninico Sperimentale “Esperia”, Relazione del 6 dicembre 1946.
4
Prot. 110 del 29 gennaio 1951, Relazione sull’attività svolta nel 1950
con i seguenti allegati:

Allegato 1. Decreto prefettizio (Modena 16 settembre 1936 XIV, n.
23564, Div. 3°).
Allegato 2. Piante officinali del territorio modenese delle quali sono consigliabili raccolta e coltivazione.
Allegato 3. Preventivo di spesa per l’impianto del Giardino (aggiornato
al 3 agosto 1947).
Gli interventi prevedevano: a) la recinzione; b) la sistemazione del terreno; c) la sistemazione idraulica; d) l’acquisto di attrezzi; e) la formazione
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La richiesta venne sottoposta dagli Organi del
C.N.R. alla propria Commissione per la protezione
della natura presieduta dal Prof. Alessandro Ghigi.5

Ghigi incaricò il Prof. Giovanni Negri, direttore del Centro di studio per la flora italiana del
CNR, Istituto Botanico dell’Università di Firenze, di compiere una indagine sulla attività del
Giardino e di riferire alla Presidenza.

Primo sopralluogo del Prof.
Giovanni Negri
In data 8 gennaio 1953, il Prof. Giovanni Negri descrisse con una dettagliata relazione la
situazione del Giardino appenninico “Esperia”
e non mancò di evidenziare le competenze del
Prof. Panini:
«Ho avuto con il Prof. Panini, a Modena, il 22
u.s. un colloquio al quale era presente anche
il Signor Luigi Messerotti-Benvenuti, collaboratore del Prof. Panini nell’attività sinora svolta
per la creazione del Giardino “Esperia”. Successivamente, ho ricevuto dal Prof. Panini una
lettera (2 gennaio 1953 - allegato 1) nella quale sono specificate le qualifiche di competenza
del Prof. Panini (attività e pubblicazioni), la situazione del Giardino appenninico sperimentale “Esperia” al 1° gennaio 1953, le somme
erogate nel 1952 e le opere attuate nel Giardino di Sestola (Passo del Lupo, m. 1500), nonché quelle compiute per l’impianto di una seconda stazione a Pavullo (abetina comunale
di Monte dei Frati, m. 700 s.l.m.); infine le prospettive immediate e le prospettive di secondo
tempo dei due impianti. Per quanto riguarda
di semenzai. Il tutto per una spesa di 1.220.000 lire.
Allegato 4. Preventivo di spesa annuo per la gestione del Giardino.
La gestione consisteva nella paga per un operaio fisso e due avventizi per
4 mesi all’anno; emolumenti a forfait per un contabile, un erborista, un
tecnico dirigente; trasferte per i tecnici e consulenti; forniture di sementi
e concimi; materiali vari e attrezzi; cancelleria e materiale amministrativo.
Per una spesa complessiva di 650.000 lire.
Allegato 5 - 5 bis. Planimetrie.
5
Purtuttavia, la Commissione per la protezione della natura non poté giungere a concreti risultati, non tanto per una scarsa attività o premura, ma
piuttosto per il fatto che i Comitati di consulenza del C.N.R. mai diedero
il proprio parere favorevole ad alcuna delle ricerche progettate e proposte, fra cui il Giardino “Esperia”. Inoltre, i Comitati Nazionali di consulenza del C.N.R. erano in corso di ricostituzione e pertanto si dovevano
considerare sciolte tutte le Commissioni di studio, fra cui la Commissione per la protezione della natura. La Commissione venne ricostituita con
decreto del Presidente del C.N.R. e riprese il suo normale lavoro in data
14 ottobre 1952 nelle sale del Politecnico di Torino.

i lavori da compiersi nelle due stazioni di Sestola e di Pavullo (allegati 2 e 3), allego i progetti dettagliati (piano dei lavori e preventivo
di spesa) destinati a giustificare la richiesta
di concorso presentato al Consiglio Nazionale
delle Ricerche.
- omissis Il Giardino sperimentale, nella sua sede primitiva presso Sestola e nella successiva di Pavullo,
è impiantato originariamente come iniziativa
di Enti locali e con l’appoggio della Amministrazione Forestale Regionale.
Esso utilizza poi, a titolo di confronto, anche
colture eseguite a Villa Nova di Modena (8 km
ca. dalla città) nella proprietà del Signor Luigi
Messerotti-Benvenuti, che, come ho già accennato, è il collaboratore volontario ed amichevole del Prof. Panini, a disposizione del quale ha
messo le colture di piante farmaceutiche eseguite nel suo fondo, a sue spese, e che spontaneamente offre di mantenere a disposizione
del Giardino sperimentale. Questo viene così
sistemato su tre livelli, Villanova, nella pianura
Modenese ca. 40 m. s.l.m., Pavullo (Monte dei
Frati ca. 700 m.) e Sestola ca. 1500 m. La collaborazione del Messerotti-Benvenuti si è stesa
anche alle due sezioni appenniniche del Giardino, interessandosi attivamente ai lavori ed
alla disciplina e paga del personale avventizio.
Quanto alla attività di ricerca del Giardino aggiungerò a quanto ha scritto il Prof. Panini nella sua relazione (relazione trasmessami in copia ed allegato n. 1) che essa è prevista nel
modo più ampio possibile. Essa non prevede
infatti soltanto la coltura di specie di interesse
farmaceutico od altrimenti impiegato nell’industria dei liquori, delle conserve alimentari e
i profumi e naturalmente alla sperimentazione
di varietà pregiate; ma si propone anche, in
seguito a proposte ricevute, di tentare la coltivazione sperimentale ed il miglioramento delle graminacee pabulari dei vari livelli dell’Appennino e principalmente del livello montano
superiore. Sarà possibile inoltre raccogliere, in
aiuole speciali del Giardino, le piante più rare
e pregevoli della flora dell’Appennino settentrionale ed eseguire, per conto di Istituti locali
o di studiosi indirizzati al Giardino da Istituti
Botanici corrispondenti, ricerche sulla biologia
della flora montana, mediante eventuali colture di ecologia sperimentale.

13

3/16

Sino dall’inizio infatti, il Prof. Panini si è prefissato di stabilire rapporti regolari con gli Istituti Botanici viciniori, incominciando da quello della Università di Modena e, malgrado la
mancata accettazione da parte di quest’ultimo, il collegamento per consultazione e collaborazione con Istituti universitari rimane, a
suo parere, uno degli obbiettivi precisi, urgenti e quindi cordialmente graditi del Comitato.
La stagione invernale mi ha impedito di compiere a Pavullo ed a Sestola sopralluoghi, che
potranno eventualmente aver luogo nella buona stagione; ma ho ricevuto, dalla lunga conversazione avuta con il Prof. Panini, l’impressione della serietà e dell’importanza scientifica
della sua iniziativa. Poiché il direttore dell’Istituto Botanico di Modena non ha creduto di
aderire alla proposta di partecipare al Comitato del Giardino “Esperia” e non ha risposto
neppure alla richiesta di informazioni rivoltagli
dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, non ho
creduto di prendere io stesso contatti con lui.
D’altra parte il Centro stesso per lo Studio della
Flora e della Vegetazione Italiana e soprattutto
l’Istituto Botanico di Firenze, per il quale le località di Sestola e di Pavullo sono accessibili
tanto facilmente quanto potrebbero esserlo da
Modena, sarebbero in grado di assumere direttamente contatti regolari di consultazione e di
ricerca con il Comitato del Giardino “Esperia”
che tuttavia conserverebbe la sua completa
autonomia scientifica ed amministrativa sotto il diretto patrocinio del Consiglio Nazionale
delle Ricerche. Il Prof. Alberto Chiarugi, direttore dell’Istituto Botanico di Firenze, presso il
quale il Centro per lo Studio della Flora e della
Vegetazione Italiana risiede e che ho doverosamente consultato in proposito, mi autorizza
ad assicurare il C.N.R. della sua benevola disposizione in proposito.
In queste condizioni mi è grato di esprimere il
mio parere favorevole all’indirizzo generale ed
alla organizzazione particolare della iniziativa
del Prof. Panini».
Il Prof. Giovanni Negri, oltre che al Presidente del C.N.R., inviò la relazione anche al Prof.
Alessandro Ghigi, quale Presidente della Commissione per la protezione della natura del
C.N.R., che si era occupato dell’iniziativa.6
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«Caro Ghigi, mi è stata mandata direttamente da Roma la relazione del

Il 6 febbraio 1953 il Prof. Panini trasmise al
Prof. Ghigi per informazione la Relazione
sull’attività svolta nel 1952 dal Comitato per
il Giardino Esperia, e la Relazione programmatica per il 1953:7
«Vogliamo innanzi tutto constatare che la vitalità dell’istituzione, in particolare nel 1952,
è palesemente dimostrata dagli impulsi che le
giungono da varie direzioni e dalle discussioni conseguenti sulle direttive da imprimersi
all’iniziativa. È constatazione questa di indole morale che non può non soddisfare tutti: la
Sezione di Modena del C.A.I. che l’istituzione
promosse nell’ormai lontano 1935, con i Consoci tuttora presenti nel Comitato, Benedetto
Boccolari, Lorenzo Bossetti e Giuseppe Polacci; gli altri Membri del Comitato che, pur impegnati nelle quotidiane occupazioni, hanno
saputo e sanno trovare il tempo di interessarsi, nei momenti di necessità, all’iniziativa ed
ai suoi problemi; i Soci della Sezione che l’iniziativa hanno seguita con simpatia ed appoggiata nei Consigli e nelle Assemblee di questi
sei anni, confortando con l’unanimità dei consensi le fatiche dei consoci delegati alla sua
realizzazione.
È questo, in sintesi, il bilancio morale, mentre
per quello economico che vi sottoponiamo, non
abbiamo che a riaffermare la nostra direttiva
generale, quella cioè che, ferma la premessa
di non poter calcolare, da parte della Sezione,
che su di un contributo simbolico adeguato
alle sue modeste risorse, anche quest’anno come, ci ripromettiamo, in avvenire e comunque
si presenti l’andamento dei cespiti di entrata,
nulla ci ha indotto ne ci indurrà a impegnarci in erogazioni non coperte da corrispondenti
fondi esistenti in cassa».
Segue l’illustrazione delle opere attuate nel
Prof. Panini di Modena, sui lavori progettati per lo sviluppo del Giardino
appenninico sperimentale “Esperia”, con preghiera di informarmi e di riferire. Ho fatto una corsa a Modena, ho veduto il Prof. Panini ed ho avuto da lui ampie informazioni, oltre ai piani ed ai preventivi degli ampliamenti di Sestola e di Pavullo. Ho ricevuto l’impressione di una iniziativa
seria ed ho risposto in questo senso a Roma, allegando i documenti accennati. Della breve relazione ti mando copia per il protocollo del nostro
Comitato che, nell’ultima riunione, si è interessato della cosa e mi ha designato per prendere le informazioni in merito» (Giovanni Negri, prot. n.
256 del 9 gennaio 1953).
7
«...nella fiducia che l’iniziativa possa esser presa in benevola considerazione e trovare l’autorevole appoggio della S.V. Ill.ma in seno al Consiglio
Nazionale delle Ricerche che, tramite i Chiar.mi Prof. Negri e Chiarugi,
la prenderà in esame prossimamente» (6 febbraio 1953).
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1952 e quelle in programma:
«Il 1953 ci si presenta anzitutto con l’interessamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
interessamento per noi oltremodo lusinghiero e che ci sprona a corrispondere nel miglior
modo ad una tale manifestazione di fiducia da
parte del massimo organo scientifico della Nazione. Un gruppo di forti ed antiche industrie,
tradizionali del ramo medicinale ed aromatico
ci ha, d’altro canto, sollecitato a sperimentare
in coltivazioni piante finora ritenute interessanti soltanto per la raccolta allo stato spontaneo e ciò potrebbe creare nuove occasioni di
lavoro. È nostro fermo proposito aprire i nostri
appezzamenti ad ogni genere di ricerca, convinti come siamo del reciproco vantaggio che
scienza pura e scienza applicata trarrebbero
da contatti occasionali o voluti e ci ripromettiamo, evitando ogni dannosa interferenza, di
favorirne le occasioni. Uomini di pensiero e
uomini d’azione potrebbero in tal modo incontrarsi in riunioni di studio ed in congressi ed
avere l’opportunità di conoscersi e di apprezzarsi vicendevolmente, con quei vantaggi per il
progresso ed il miglioramento delle condizioni
di vita nelle regioni montane che è superfluo
soffermarsi ad illustrare.
Un diretto incremento turistico per i centri della
nostra montagna ne sarebbero la non trascurabile, immediata, conseguenza.
La partecipazione in preparazione alla Esposizione dell’Agricoltura di Roma del 1953,
con un nostro “stand”, apprestato sotto l’egida dell’Ente Provinciale del Turismo, da un
valente artista concittadino, vuole costituire
una premessa agli accennati sviluppi del nostro Centro Erboristico Sperimentale ed è volta a far conoscere l’iniziativa e ad attirare l’attenzione dei consumatori sui prodotti derivati
dall’Erboristeria, che vi saranno presentati in
attraente cornice.
Agli Enti locali, regionali e nazionali che ci
hanno dimostrato tangibilmente la loro simpatia chiediamo ancora una volta quell’aiuto
finanziario che ci consenta, utilizzando in pieno la mano d’opera concessaci, di completare gli impianti ormai bene avviati, affinché il
Centro possa entrare in piena attività e iniziare
la vita autonoma, offrendo le sue installazioni
in uso a Enti e privati interessati ed in particolare alle sei Università di Firenze, Bologna,

Ferrara, Modena, Parma e Pisa che, per distare
dalla zona sperimentale ugualmente fra i 100
e i 130 Km, riteniamo possano trovare interesse ad un concentramento di mezzi e ad una
feconda collaborazione scientifica. Già fin da
ora Sestola (m. 1020 s.l.m.) possiede una attrezzatura alberghiera tale da poter ospitare
più che decorosamente diverse centinaia di
partecipanti ai convegni di studio in programma. Convegni il cui interesse è evidentemente
subordinato all’ampiezza del campo di studi
svolti ed in corso».
Il Prof. Ghigi, rispose al Prof. Francesco Panini richiedendogli un preventivo scientifico e
finanziario da sottoporre al C.N.R. Gli comunicò, inoltre, che a Bologna si era ricostituita
la Società Emiliana Pro Montibus et Silvis, la
quale aveva un programma di rimboschimento, di sperimentazione e di studi che offriva
una certa analogia con quanto il Club Alpino
faceva in provincia di Modena.8
Al preventivo scientifico e finanziario del progetto del Giardino, trasmesso al Prof. Ghigi il
19 marzo 1953, fece seguito il secondo sopralluogo del Prof. Giovanni Negri alle due stazioni del Giardino, rispettivamente a Pavullo ed
al Passo del Lupo sopra Sestola il 15 maggio
1953, quando la stagione si rese più propizia.
Lo accompagnarono il Prof. Francesco Panini,
ideatore ed organizzatore dell’iniziativa, ed il
suo collaboratore Sig. Benvenuti.

Secondo sopralluogo del Prof.
Giovanni Negri
Il Prof. Giovanni Negri, effettuato il sopralluogo, riferì al Presidente del C.N.R.:
«La stazione di Pavullo, situata dietro il paese ad una altezza di ca. 700 m sul mare (M.te
dei Frati), è stabilita su di un pendio rupestre
nell’area del Parco di una antica villa ducale,
«La Società Pro Montibus et Silvis possiede a Castiglione dei Pepoli una
abetaia che copre circa 20 ettari di terreno, alla quale ne vanno aggiunti
altri 5 che stiamo acquistando in questi giorni. La Società contempla tante sezioni provinciali quante sono quelle dell’Emilia, Sezioni le quali godranno la massima autonomia ed alle quali si chiede una identità di vedute in fatto di propaganda. Sarei lieto che si potesse costituire la Sezione
modenese e se Ella è disposto ad assumerne l’iniziativa, potrebbe mettersi
d’accordo coll’Ispettore Regionale Prof. Francesco Carullo, che fa parte
del nostro Consiglio Direttivo ed anche coll’Ispettore Forestale della Provincia di Modena» (13 marzo 1953).
8
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Fig. 3 – Il Giardino Esperia in una cartolina degli anni Cinquanta del Novecento.
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oggi di proprietà Comunale, irrigabile, esposto a mezzogiorno, distribuito su larghi gradini
sostenuti da muri a secco, già quasi completamente restaurati da alcuni operai terrazzieri
che vi lavorano tuttora. Gli scaglioni sono occupati da serie di aiuole, coltivate a piante officinali; ma altre prove di coltura vi sono state
eseguite con specie forestali e foraggere, mentre ad esperimenti di allevamento di piante rupestri, anche a scopo prettamente scientifico,
si presterebbero assai bene le pareti rocciose
estesamente affioranti in tutto il Giardino.
La stazione del Passo del Lupo è sistemata in
una vallecola riparata e bene esposta, situata
a ca. 1500 m in prossimità della Casa Forestale del Lago della Ninfa, e munita di un collegamento accessibile a vetture automobili ed a
camion con la strada automobiliera che, da Sestola, sale a Monte Cimone. Essa è regolarmente cintata, percorsa da una comoda rete di viali
acciottolati, bene munita di acqua, con qualche area acquitrinosa, che si presterebbe alla
coltura di piante palustri; è già parzialmente

coltivata a piante medicinali. Anche questa
stazione possiede tutti i requisiti e le possibilità di una assai più larga estensione di colture,
sia scientifiche, sia pratiche (piante medicinali, pabulari montane, forestali).
Condizioni complementari tuttavia per la maggiore efficienza delle due stazioni descritte e
per la loro indispensabile sorveglianza e manutenzione, è la costruzione di due piccoli padiglioni, comprendenti una camera di abitazione per il custode ed una stanza di ricovero, sia
pure sommario, per gli studiosi che dovessero
trattenersi qualche giorno sul luogo per l’esecuzione di osservazioni. Anche nelle condizioni attuali, le due stazioni presentano già condizioni ottime per un proficuo lavoro scientifico,
tenuto conto in particolare della possibilità di
ricerche comparative fra colture contemporaneamente eseguite a circa 1000 metri di dislivello nella medesima regione.
La favorevole impressione di serietà e di utilità
della iniziativa del Prof. Panini, ricevuta già nel
primo colloquio dello scorso inverno, è stata
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confermata in me da questo recente sopralluogo. Si tratta di un doppio giardino montano,
che presenta le migliori possibilità di utilizzazione scientifica e pratica e che quindi, con le
accennate migliorie, rappresenterà una eccellente stazione di ricerca a disposizione delle
Università di Bologna, Modena, Parma e Firenze, tutte relativamente vicine, anche indipendentemente dalla pratica utilizzazione per
indagini intese al miglioramento delle specie
vegetali costitutive dei pascoli montani della
regione ed anzi alla valorizzazione economica
della vegetazione di tutto l’Appennino Settentrionale. Riterrei quindi giustificato l’interesse e
l’aiuto economico del Consiglio Nazionale delle
Ricerche alle sperimentazioni che vi sono già
impostate con criteri rigorosamente scientifici e
che non domandano che di essere largamente
sviluppati ed approfonditi.
Allego alcune fotografie atte a documentare
quanto sopra ho esposto. Con sentita deferenza».
Il lungo percorso intrapreso dal Prof. Francesco Panini e la sua tenacia per ottenere un
sostegno economico andarono a buon fine.
Nell’adunanza del 9 dicembre 1955, venne
presentata la Relazione sul lavoro compiuto dalla Commissione per la protezione della natura del C.N.R. nell’ultimo quadriennio.
Alla voce “Contributi ad enti protezionistici e
ad istituti di ricerca” si legge: «La Commissione si è interessata affinché fossero concessi
contributi a quegli Enti ed istituzioni culturali
aventi carattere protezionistico ovvero rivolti
alla ricerca scientifica interessante la natura.
Vanno perciò segnalati gli interventi a favore
del Giardino Appenninico Esperia di Modena
e della Società Pro Montibus et Silvis di Bologna» (adunanza del 9 dicembre 1955, convocata presso il C.N.R., Roma, con lettera prot.
13328 del 20 novembre 1955).

Conclusioni
Da quel lontano 1955 il Giardino Esperia operò fino agli anni Settanta del secolo scorso.

«A partire dagli anni Settanta, scomparsi il Direttore Prof. Panini ed il Segretario Cap. Masserotti-Benvenuti, il Centro decadde fino a cessare l’attività. Fu il 1980 l’anno della rinascita
quando il Presidente Angelo Testoni trovò nei
coniugi Tina ed Enzo Zuccoli capacità, competenza e passione.9
Come non ricordare la bella ed affascinante
figura di Tina Zuccoli che, dopo la morte del
marito, ha continuato da sola la gestione del
giardino Esperia a Passo del Lupo. Nel 1992
le è stata conferita dall’Università di Modena
la laurea ad honorem in Scienze Naturali. Una
vita di spedizioni scientifico-naturalistiche nelle regioni polari; amava “tutto ciò che di bello c’è nella vita: i viaggi, la scoperta di terre
sconosciute, gli animali, le piante e soprattutto
amava la gente”.10
Il Giardino Botanico Alpino Esperia ha assunto
da vari decenni un nuovo orientamento: una
struttura di importante interesse scientificodidattico per la valorizzazione e la conoscenza della flora spontanea dell’Appennino modenese e delle piante e dei fiori di alta quota
provenienti da diverse catene montuose del
mondo.11
Non si può dimenticare, infine, quanto affermò l’illustre botanico Prof. Valerio Giacomini
nell’auspicare il fiorire nel nostro Paese dei
giardini alpini «… a onore ed elevazione della
nostra cultura, che siano centri di diffusione
di una maggiore sensibilità per tutto ciò che
vi è di bello nella Natura, e specialmente nella Natura alpina».12

Club Alpino Italiano, Sezione di Modena, Il giardino botanico alpino
Esperia.
10
Tina Zuccoli, 1984 - I fiori dell’Appennino modenese, Ed. Ruggeri,
Modena.
11
Il Giardino, che attualmente fa parte del Sistema museale della Provincia di Modena, si estende su di un’area di due ettari di terreno e si suddivide in due parti così descritte dalla Sezione di Modena del Club Alpino
Italiano che lo ha in gestione: «una occupata da diversi ambienti naturali, faggeta, prateria, zona umida, collegate tra loro da una rete di sentieri
che ne consentono un facile accesso; l’altra costituita da 32 aiuole e roccere che ospitano 250 specie alpine introdotte».
12
Valerio Giacomini, 1955 - Giardini alpini. Le vie d’Italia, T.C.I., pag.
1033 ss.
9
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Il giardino Torrigiani di Firenze: un anonimo dell’Ottocento ci guida alla visita

L’articolo descrive il giardino Torrigiani di Firenze attraverso i contenuti di una Guida anonima
pubblicata nel XIX secolo. Essa ci permette di immedesimarci nello spirito di un visitatore ottocentesco, ma anche di comprendere i cambiamenti che nel tempo si sono susseguiti nel luogo.

Premessa
Nel 1824, un autore anonimo pubblica un
opuscolo dal titolo Guida del Giardino Torrigiani attraverso il quale descrive al visitatore le bellezze e le originalità del luogo. Attraverso gli occhi e la sensibilità di quest’uomo
dell’Ottocento compiremo anche noi una visita del Giardino seguendo le indicazioni e le
descrizioni dell’autore. Anche se alcune parti
descritte nella Guida oggi sono scomparse,
rimane tuttavia la suggestione che le parole
dell’anonimo riesce a fare risvegliare e ci permette di entrare nell’atmosfera originale del
luogo. L’antica Guida, che ci condurrà alla
scoperta del Giardino, ci permetterà soprattutto di immedesimarci nello stupore e nella
meraviglia che un visitatore del XIX secolo
poteva provare all’interno di questo magnifico giardino. (Fig. 1).
Il Giardino Torrigiani ha una superficie di circa
10 ettari e si trova nel centro di Firenze, tra Via
de’ Serragli, Via del Campuccio e Piazza Tasso, sulla sponda sinistra dell’Arno. E un giardino costruito nel XIX secolo, in stile paesaggistico con molte suggestioni legate all’Arcadia e soprattutto alla simbologia massonica. Il
Giardino è innanzitutto un Percorso Iniziatico
attraverso il quale il visitatore compie un viaggio nel mondo dell’irrazionale. Ma è anche un
Itinerario durante il quale possono risvegliarsi nel visitatore una moltitudine di sensazioni:
dalla meraviglia, alla paura, alla malinconia.
È infine anche un Percorso Educativo: “vi erano le zone della letizia, del divertimento, della
riflessione, della formazione del corpo, e tutte
insieme dovevano concorrere allo sviluppo morale di chi vi dimorava e di coloro che lo visitavano.... questi concetti prevedevano la potenza
salvifica della scienza e la necessità della sua
diffusione”. Le allegorie presenti nel giardino
Torrigiani (architettura, sculture e piante) fanno parte di un percorso simbolico: “L’opera al
nero, il momento notturno della putrefazione,
primo stadio del processo alchemico introspet-

tivo.” La visita del giardino produce nel visitatore profonde emozioni: la scoperta e la codifica delle simbologie racchiuse negli episodi
proposti lungo l’itinerario, l’attesa e la ricerca
dell’allegoria successiva. “...sono proprio gli
oggetti... che si incontrano sparsi in modo apparentemente casuale in un parco romantico,
gli elementi che ne costituiscono la filigrana,
l’armatura concettuale primaria.” (Fig. 2)

Sintesi storica
La storia del Giardino inizia nel 1531 quando Raffaello Torrigiani acquista un orto e due
case in Via del Campuccio. Successivamente, tra il 1558 ed il 1562, il figlio Luca amplia
notevolmente gli acquisti fino a raggiungere
una vasta proprietà nel centro di Firenze. A
quel tempo le case vengono trasformate in
un Casino signorile (l’attuale Villa) ed il ter-

Fig. 1 – Frontespizio della Guida.
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reno diventa un giardino formale costituito da
un orto con boschetti di cedrati, spalliere di
mugherini e di gelsomini catalogni, oltre che
piante di agrumi in vaso. Questo giardino diviene famoso a Firenze per le feste notturne
durante le quali gli ospiti venivano condotti
ad ammirare le meraviglie del luogo. Questi
giardini, visibili nella planimetria del Bonsignori del 1584, sembra che siano rimasti intatti fino all’inizio del Settecento, quando viene costruito un Selvatico e ridotto il giardino
formale. (Fig. 3) Anche alla fine del Settecento si registrano altre probabili trasformazioni
sia al Selvatico che all’Orto ad opera dell’architetto Fallani (Fig. 4). Al posto del Selvatico vengono realizzate delle siepi parallele,
i riquadri dell’orto sono ulteriormente suddivisi con siepi e slarghi circolari ed al centro
un’ellisse viene collocata una vasca e fontana. Nel 1777, alla morte del cardinale Luigi
Torrigiani le proprietà in Toscana passano al
nipote Pietro, figlio della sorella Teresa e di
Giovanbattista Guadagni, che mantiene il cognome dello zio. Con Pietro Torrigiani inizia la
costruzione vera e propria del giardino nella
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versione che possiamo ammirare oggi. Dal
1802 al 1817 egli amplia ancora la proprietà di via del Campuccio, acquistando terreni, case e intercettando le acque per irrigare
il futuro giardino. Tra le proprietà acquistate
c’è anche quella del cavalier Marco del Rosso in prossimità di Via dei Serragli composta
da edifici, giardini e serre. Per creare il nuovo giardino Pietro Torrigiani incarica nel 1813
l’architetto Luigi De Cambray Digny che tuttavia lavora al progetto solo fino all’aprile del
1814, ma a cui va il merito di dare l’impostazione generale del Giardino e di eliminare
la frammentarietà dei terreni e dei manufatti acquistati nel tempo dalla famiglia Torrigiani. Dal 1814 si presume che sia lo stesso
Torrigiani ad occuparsi della progettazione
del Giardino con la collaborazione di Gaetano Baccani e di Luigi Manetti (per l’edificato) e di Vincenzo Palchetti (per le piante). Il
risultato è un parco in stile paesaggistico con
molti riferimenti massonici. Nel 1848 muore
Pietro Torrigiani e nel tempo il Giardino, pur
mantenendo l’unitarietà fisica, viene suddiviso in più proprietà.

Fig. 2 – Planimetria del Giardino Torrigiani. Fonte: Silvia Martelli.
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Fig. 3 – Particolare della planimetria del Bonsignori
del 1584. Fonte: D. Cinti, Giardini & Giardini, Electa, Milano, 1998.

Fig. 4 – Particolare della planimetria di F. Ruggeri del
1731. Fonte: D. Cinti, Giardini & Giardini, Electa,
Milano, 1998.

Itinerario di visita del parco

rimentali nel giardino Torrigiani. Oggi il monumento dedicato a P.A. Micheli non ha più il
vaso di bronzo dorato che lo abbelliva.
Il percorso indicato dalla Guida prosegue nella zona sud e sud-ovest del Giardino dove un
tempo erano presenti elementi architettonici
oggi scomparsi: Cascina, Officine, Basilica
diruta e suoi annessi, Convento ed Ospizio,
Egresso in via lungo le mura, Antenna. Anche la Grotta di Merlino ed il Chiuso o capanna per i Cervi, presenti in questa zona sono
oggi scomparsi. Malgrado ciò è indispensabile soffermarci sui loro significato simbolici,
come tappe del viaggio iniziatico nel giardino.
L’elemento della Basilica diruta ad esempio
rappresenta il “luogo dello spirito.. L’ambiguità della rovina segna la vittoria della natura
sull’architettura, dello spirito sulla materia. Il
rudere trasforma il giardino in luogo di contemplazione ed elevazione spirituale.”. Anche
la Grotta di Merlino racchiude in sè significati
importanti. La Guida ci racconta che la grotta si ispira a quella descritta dall’Ariosto ne
“L’orlando furioso”, ed era abbellita da una
vasca per abbeverare gli animali oltre che da
un’iscrizione per fare avvicinare i visitatori ed
essere così sorpresi da getti d’acqua nascosti. “Il personaggio leggendario era il mediatore tra uomini e dei... egli non è solo un mago e
un saggio ma simboleggia lo spirito vegetativo
della natura... La grotta vuole rappresentare
l’utero materno ed è assimilabile al crogiolo
degli alchimisti, il luogo dove avviene la nuova nascita dell’individuo. La caverna è dunque il luogo ove si compie il processo di tra-

Il percorso di visita suggerito dalla Guida Ottocentesca inizia dal cancello d’Ingresso sull’attuale Via de’ Serragli (un tempo Via dei Boffi), sulle cui colonne laterali si trovano due leoni che sostengono lo stemma della famiglia
Torrigiani. Superato il cancello ci accoglie una
Statua di Osiride che mostra le regole di comportamento che il visitatore deve seguire per
visitare il giardino. Come già detto nella premessa, il Giardino Torrigiani è soprattutto un
percorso iniziatico e non a caso è la statua di
Osiride, dio della morte e della resurrezione,
che accoglie il visitatore, come “una discesa
agli inferi, quale preludio della successiva rinascita”. Dalla statua di Osiride inizia un lungo
Viale di platani, precedente alla sistemazione
del Cambray Digny, ai cui lati si trovano due
Sfingi di marmo, realizzate su disegno di Pietro
Torrigiani, che dovevano essere collocate originariamente sulle colonne del cancello d’ingresso. Anche la Sfinge è un simbolo ricorrente nei
giardini ottocenteschi di impronta massonica:
la troviamo a guardia di cancelli, scalinate, fonti come simbolo di protezione, ma anche come custode di misteri da celare ai non iniziati.
La Guida descrive, in questa prima parte del
Giardino, anche delle mani in marmo che indicano al visitatore le varie direzioni da prendere e che tuttavia non esistono più. (Fig. 5)
Superato l’edificio destinato all’abitazione del
“Cascinaio” si giunge al Monumento storico
dedicato al botanico P. A. Micheli che dagli
inizi del XVIII secolo pratica coltivazioni spe-
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Fig. 5 – L’ingresso del Giardino con la statua di Osiride. Fonte: Silvia Martelli, 2015.
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sformazione e identificazione... Penetrare nella
grotta significa entrare nella madre terra, nella
camera segreta... ovvero entrare in relazione
col mondo arcaico dell’anima. Se è vero che la
caverna è legata alla nascita è anche vero che
essa simbolizza l’ingresso al regno dei morti...
La caverna è dunque il luogo delle grandi iniziazioni e delle grandi gestazioni... In sostanza le grotte costituiscono un mondo parallelo
dove il concetto del tempo, dettato dal sorgere e dal tramontare del sole, si annulla e resta
solo il tempo dello spirito. René Geénon vede
nella caverna null’altro che una preparazione
all’iniziazione della morte al mondo profano...
e per quanto riguarda l’iniziazione stessa, lungi dall’essere considerata una morte, essa è al
contrario considerata una seconda nascita come pure un passaggio dalle tenebre alla luce.”
Del recinto in legno per i cervi, caprioli e gazzelle oggi non esiste traccia ed al suo posto
sono state costruite delle serre.
Proseguendo la Guida ci conduce al Giardino
degli Agrumi e Fiori, al Giardino Botanico e
Casino ed alla Casetta del Giardiniere. Questi

giardini sono precedenti all’impianto romantico e facevano parte della proprietà Del Rosso.
Molte loro parti sono scomparse e trasformate,
ma rimane ancora la serra degli ananas. La
Guida ci fa incontrare adesso un Piccol Gruppo in Marmo che rappresenta un leone che
uccide un toro. La statua esiste ancora, ma è
attualmente collocata all’interno del tempietto dell’Arcadia.
L’anonimo autore della Guida ci riconduce di
nuovo verso l’attuale Via dei Serragli, dove è
collocata la Terrazza, di cui si possono notare ancora i resti e che permetteva un tempo
di ammirare il Giardino Corsi. Come in ogni
giardino di stile romantico anche il Giardino
Torrigiani era stato progettato per avere affacci sul panorama circostante, anche se per
la sua conformazione morfologica questi non
risultavano di ampio respiro. Di fronte alla Terrazza era inoltre presente la Giostra coperta, di
forma ottagonale e contenente 4 grandi sedili di legno con forme di animali. La giostra è
stata demolita, ma due dei sedili sono ancora conservati.
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Fig. 6 – G. Gherardi, la basilica diruta. Fonte: D. Cinti, Giardini & Giardini, Electa, Milano, 1998.
Dalla Giostra la Guida ci conduce in un’area
del Giardino che era occupata un tempo dalla Cavallerizza, un recinto per cavalli da sella, circondato da sedili in pietra, che oggi non
esiste più, come per altro anche il vicino Sepolcreto, sul cui sfondo si vedeva una gigantesca statua di Saturno, dio del tempo e della
morte, opera dello scultore G. Francavilla. La
Guida ci dice che si può raggiungere il Sepolcreto, tema ricorrente nei giardini romantici,
solo attraversando un “folto bosco”, “quasi ad
attestare che per rinascere a nuova vita occorre
morire a sé stessi”. E non a caso uscendo dal
folto del bosco si incontra il tabernacolo della Speranza ed un grande prato da cui si può
godere della vista di Bellosguardo.
Prendendo a destra del cancello d’ingresso si
giunge all’Arcadia, alla Piantonaia, ed al Vivaio (Fig. 8). L’Arcadia, ancora oggi esistente, è
un tempietto semicircolare ed uno spazio antistante arredato con panchine ed utilizzato come teatrino. Viene realizzato tra il 1813 ed il
1819 ed è attribuibile al Cambray Digny. Al suo
interno è collocato il gruppo marmoreo “Toro
abbattuto da un Leone” che originariamente si
trovava in mezzo ad un’aiuola circolare, all’in-

crocio di due sentieri. L’Arcadia simboleggia
il luogo idilliaco, ideale, dove uomini e natura
vivono in perfetta armonia, e aveva, insieme ai
paesaggi campestri descritti precedentemente, il “preciso compito di invitare l’animo del
visitatore alla contemplazione, e, attraverso la
riscoperta di una natura idilliaca e arcaica, entrare in armonica simbiosi con il genius loci...
È la prima tappa del processo introspettivo alchemico, che necessita di entrare in contatto
col nostro profondo essere, in un ambiente... al
difuori dei ritmi del tempo.” Oltre l’Arcadia si
arriva a quella che un tempo era la zona del
Vivaio e del Piantonaio che venivano utilizzati
per produrre le piante utili al giardino, ma anche per il loro commercio. Qui è oggi presente una limonaia costruita dopo la realizzazione della Guida, che ha perso tuttavia la sua
funzione originale. Prima di arrivare alla zona
dell’ex Piantonaio (oggi campo da tennis) si
trova la statua di Esculapio, dio della medicina, che originariamente si trovava insieme alla
statua di Igea (sua figlia), a creare un anfiteatro di fiori in prossimità dell’Uccelliera e “testimoniano come la salute dell’anima proceda
di pari passo con quella del corpo”.
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Fig. 7 – La scultura che rappresenta il Leone che uccide il Toro. Fonte: Silvia Martelli, 2015.
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Spostandoci nella zona centrale del Giardino
si giunge alla Scogliera e al Ruscello Ladone,
il drago custode del Giardino delle Esperidi.
(Fig. 9) Oggi il Torrente Ladone non ha più acqua, è visibile soltanto una parte del tracciato
originale, progettato dal Cambray Digny, ma
è rimasto intatto il ponte che lo attraversa. La
Guida ci informa che erano presenti elementi decorativi che purtroppo oggi non esistono
più: il dio Pan, un’isoletta in pietra per i cigni
e gli uccelli acquatici. Il dio Pan era presente in questa zona del giardino, “in qualità di
mediatore tra la natura e gli uomini, rappresenta il principio generatore del tutto, la voce
creativa della stessa natura”. Elizabeth Barrett
Browning, poetessa inglese dell’Ottocento e
sepolta al Cimitero degli Inglesi di Firenze, si
ispirò proprio a questa statua per scrivere una
poesia dal titolo A Musical Instrument.
A sinistra del ponte la Guida ci conduce ad
un’Uccelliera, ancora oggi esistente. Fu realizzata probabilmente da Gaetano Baccani tra
il 1819 ed il 1824 ed è costituita da 6 colonnine scannellate racchiuse da una rete di ferro. (Fig. 10)
Un’altra Uccelliera è ancora visibile in prossimità del Bastione di Cosimo de’ Medici e della

Porta in via lungo le Mura. (Fig. 11) Il Baccani
decora il bastione con merli posticci (ancora
esistenti) e con scene campestri (oggi scomparse), in modo da dilatare lo spazio e creare visuali che era difficile avere nella realtà a
causa della posizione “murata” del giardino.
Il Baccani realizza anche l’Uccelliera collocata nell’angolo, in prossimità dell’attuale Piazza Tasso. Essa è di forma esagonale con una
colonnina in pietra serena arricchita da una
testa umana scolpita. All’interno si trova una
vasca a forma di conchiglia che raccoglie l’acqua che usciva da un mascherone.
Nella zona nord del giardino, in un’area scura con cipressi e tassi la Guida ci conduce
all’Ipogeo ed alla Catacomba, ancora oggi esistenti. Qui troviamo la tomba di famiglia in stile egizio, edificata nel periodo in cui il Baccani
lavorava al giardino. Con una scala si giunge
alla Catacomba (già presente prima della realizzazione dell’Ipogeo) usata per contenere
sarcofagi, urne e vasi lacrimali. Sia l’Ipogeo
che la Catacomba prendono luce dall’esterno,
la prima da una lanterna e la seconda da una
piccola apertura. La Guida ci illustra la presenza di statue che ora non ci sono più. Questa è una zona molto suggestiva del giardino
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Fig. 8 – Il tempietto dell’Arcadia. Fonte: Silvia Martelli, 2015.

Fig. 9 – Il torrente Ladone ed il Ponte. Fonte: Silvia
Martelli, 2015.

e rappresenta la “…seconda tappa essenziale
nell’arduo cammino della ricerca interiore dopo l’indagine filosofica... l’alchemica putrefazione, ossia la cosiddetta nigredo evocata nel
giardino dall’atmosfera inquietante... dei luoghi che conducevano all’ipogeo.” (Fig. 12).
Poco distante dall’Ipogeo si giunge al Romitorio di San Salvatore (Fig. 13) destinato sia
all’abitazione delle guardie del Giardino che
a luogo di meditazione e preghiera. È posto
su di una zona rialzata del giardino ed anche
questo edificio è attribuibile al Baccani. Il Romitorio, ancora esistente, è costituito da due
stanze, un portico, un piccolo altare ed un’edicola. Anche qui ci dovevano essere delle
statue che non ci sono più. È presente anche

un’iscrizione di Maryanne Chichester, una delle tante personalità straniere che si trovavano a visitare il giardino nell’Ottocento, e che
lascia su di una lapide il proprio saluto alle
bellezze di Firenze nell’ottobre del 1844: Ah
felice chi mai non pose piede fuori della natia
sua dolce terra, egli il cuore non lasciò fitto in
oggetti che di più riveder non ha speranza, e
ciò che vive ancor morto piange.
Adesso la Guida ci introduce alla collinetta dove è collocato il Torrino. Prima di raggiungere
quello che si può considerare il simbolo del
giardino Torrigiani, si incontra un Tempietto
classico, ancora oggi esistente, all’interno del
quale si trovava un’antica statua che è oggi
custodita in Villa. A breve distanza dal Tem-

Fig. 10 – L’uccelliera. Fonte: Silvia Martelli, 2015.
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Fig. 11 – Le mura merlate. Fonte: Silvia Martelli, 2015.
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pietto la Guida ci descrive un Padiglione Militare costituito da una tenda sorretta da pali
fissati a terra in blocchi di pietra, con panchine. Oggi la tenda non esiste più, ma sono ancora presenti i blocchi di pietra e tre panchine.
A questo punto si giunge alla Terrazza sull’Ippodromo (Fig. 14) delimitata da una balaustra, che serviva per avere un colpo d’occhio
generale sul giardino, ammirare il panorama
su Firenze ed assistere alle feste ed ai giochi
che si svolgevano nel prato sottostante. Sul
piano della Terrazza la Guida descrive inoltre
una Bilancia Cinese, vale a dire un’altalena
in ferro che poteva ospitare fino a 6 persone.
L’ombrello in ferro della Bilancia è ancora esistente. Questa parte del Giardino è ben rappresentata nel quadro intitolato “La maschera
di Pulcinella” del 1830 e conservato in Villa.
La Guida ci porta adesso ad ammirare la Torre (Fig. 15), posta su di una collinetta dove
un tempo sorgeva un antico casino di delizie
dei Medici. Per la sua costruzione il Baccani
lavorò dall’ottobre 1820 al 1821. Il Torrino, la
massonica torre delle virtù e del silenzio, di 3
piani ed alto circa ventidue metri, ha una forma ottagonale, simbolo di rinascita, ed è realizzato in pietra forte, in stile neogotico. È il
simbolo araldico della Famiglia Torrigiani (torrino sormontato da tre stelle), ma rappresen-

ta anche un percorso segreto iniziatico dove il
sentimento della Natura è rappresentato dalla
Specola che è il connubio tra cielo e terra e
dove i suoi tre piani ricordano i tre gradi del

Fig. 12 – L’ingresso all’Ipogeo. Fonte: Silvia Martelli, 2015.
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Fig. 13 – Il piccolo altare del Romitorio. Fonte: Silvia
Martelli, 2015.
processo di iniziazione dal mondo profano a
quello iniziatico della massoneria. Era usato
come osservatorio e conteneva una biblioteca, una raccolta di strumenti astronomici, di
armi, e sulla sommità una terrazza scoperta
per l’osservazione del cielo. Con il Torrino, che
ha alla base un oscuro antro, “...si conclude
il percorso iniziatico e cerimoniale secondo la

formula massonica ex tenebris lux... e...segna
ancora una volta l’apoteosi della resurrezione
cui si giunge attraverso il superamento delle
difficoltà e l’applicazione con costanza e volontà.”.
Dopo la visita alla Torre, l’atmosfera del giardino cambia radicalmente e si passa a zone
dedicate ai giochi ed alle feste. Passando dal
Ponte sul Torrente Ladone e dalla Fonte del
Pastore (quest’ultima oggi non più esistente),
si arriva al Bosco con Giuochi, nascosto in un
boschetto di lecci (forse il vecchio selvatico).
Qui si trovano ancora alcuni dei giochi descritti dalla Guida: il Pallottolaio, il tracciato a terra
del Tiro a segno ed il casottino dove era posto
il Bersaglio. Sul prato si notano due lastre di
pietra con forature sulle quali probabilmente
erano infissi i pali che sostenevano l’altalena.
Uscendo dal boschetto di lecci si arriva all’Ippodromo con i suoi Giuochi annessi, area ancora
esistente e ben conservata. È un grande prato
circolare, con una statua al centro, utilizzato
per i giochi a cavallo e presente nel progetto
originale del Cambray Digny. Attorno al prato
sono presenti 16 colonne con vasi di marmo,

Fig. 14 – La Terrazza sull’Ippodromo con la Bilancia Cinese e la Villa sullo sfondo. Fonte: Silvia Martelli, 2015.
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Fig. 15 – L’Ippodromo ed il Torrino. Fonte: Silvia Martelli, 2015.
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panchine e blocchi di pietra con le statue delle
4 stagioni che sostengono gli anelli per i giochi
a cavallo o, secondo altre fonti, per le lampade. Carlo Torrigiani, modifica probabilmente
in parte la forma dell’Ippodromo, dividendo il
prato in 4 parti con sentieri, delimitati da bosso
e sostituisce la statua originale (Alessandro in
atto di domare il cavallo Bucefalo visibile nella
stampa del Bonaiuti del 1822), con un gruppo
di Pio Fedi nel quale è rappresentato il padre
che indica al figlio la strada da seguire.
Spostandoci a Nord un percorso ci conduce
al Ginnasio e suoi annessi, spazio destinato
agli esercizi all’aperto, di cui esistono ancora
oggi lo Spogliatoio (in stile palladiano) e l’Anfiteatro (Fig. 16) (costituito da 3 gradoni in
pietra semicircolare e una fonte decorata con
erme). Per realizzare questa zona Pietro Torrigiani non esitò a demolire le case esistenti
su via del Campuccio.
Tornando indietro verso l’Ippodromo la visita
si conclude con la vista del Cancello in via del
Campuccio (Fig. 17) e della La Villa Padronale del Campuccio. Il palazzo nasce dalla case acquistate nel XVI secolo e viene ampliato
nel Seicento e poi completamente ristrutturato

ala fine del Settecento dall’architetto Fallani.

Emergenze botaniche
Il giardino Torrigiani deve la sua fama anche
alle numerose e particolari specie vegetali che
dal cinquecento vi sono state coltivate. Dalle
fonti cinquecentesche emerge che erano pre-

Fig. 16 – Particolare della fonte presso l’Anfiteatro.
Fonte: Silvia Martelli, 2015.
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Fig. 17 – Particolare del cancello su Via del Campuccio. Fonte: Silvia Martelli, 2015.
senti nel Giardino: boschetti di cedrati, spalliere
di mugherini e di gelsomini catalogni, oltre che
piante di agrumi in vaso. Nel 1822 viene redatto
un catalogo di piante del giardino e nel 1839 A.
Pucci scrive un altro inventario dal quale risultano circa 5.500 piante in vaso e circa 13.000
piante in terra. Data la sua importanza botanica
e grazie all’opera del Micheli nel 1841 il giardino
Torrigiani ospita le sedute della Sezione Botanica del Terzo Congresso degli Scienziati Italiani
sotto la presidenza di Antonio Targioni Tozzetti. Dalla descrizione della Guida emerge anche
la presenza di un Giardino Botanico dedicato
a Linneo ricco di piante rare ed esotiche, serre, stufe per gli ananassi, vasche per le piante
acquatiche, etc. Ancora oggi il giardino è ricco
di piante, anche se molto ridotte in numero e
specie rispetto all’Ottocento. Tra gli alberi troviamo: cedri, lecci, tassi, platani, ippocastani,
cipressi, ginkgo, pini strobo, sequoie, tigli, olmi,
etc. È ancora molto ricca la collezione di agrumi
in vaso e numerose sono le rose e le specie da
fiore presenti in varie zone del giardino.
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Fig. 1 – Scorcio di Matera e della sua Gravina.

Matera e i suoi “Sassi”. Dalla preistoria a “Capitale europea della cultura”

Matera, con i suoi “Sassi”, è una delle città più antiche del mondo ed è stata abitata sin dalla
preistoria da numerosi e diversi popoli. Agli uomini primitivi si sono succeduti Greci, Romani,
Longobardi, Normanni, Svevi, Angioini, Aragonesi e Borbone. Alcuni di questi l’hanno cosparsa di numerose e splendide opere d’arte che insieme alle bellezze naturali l’hanno portata a diventare “Capitale europea della cultura per il 2019”.

Il centro storico della città di Matera è uno dei
più antichi e pittoreschi del mondo. Esso è noto con il nome di “Sassi” che sta ad indicare
che le sue case furono, quasi esclusivamente, scavate nelle rocce sul ciglio di un enorme
burrone chiamato”Gravina” (Fig. 1).
I “Sassi” sono costituiti da tre rioni principali: la Civita, il Sasso Barisano ed il Sasso Caveoso. La Civita, quello più antico, occupa la
parte centrale, piana e più elevata del centro
storico mentre gli altri due si trovano sui pendii di due piccole valli laterali (Fig. 2).
Matera e dintorni furono abitati dall’uomo,
senza soluzione di continuità, fin dalla preistoria. Vi abitarono prima gli uomini di Neanderthal e poi, a tutt’oggi, gli uomini moderni:
i “sapiens”.
Gli uomini di Neanderthal dimorarono in tutta Europa dal Paleolitico inferiore fino a quasi
tutto il Paleolitico medio per un periodo che
va da 200.000 a 40.000 anni fa. Essi, alti circa 1,60 m, erano molto robusti, vivevano in
piccoli gruppi patriarcali isolati e trovavano
riparo all’interno di anfratti naturali o in tende

Fig. 2 – Schema 3D del territorio di Matera.

di pelle. Sapevano lavorare le ossa e le pelli,
sapevano accendere il fuoco, praticavano il
culto dei morti ed erano esperti nella caccia di
grossi mammiferi come ad esempio il cervo,
la renna, l’alce, l’orso delle caverne e il mammut. Per la caccia, per lavorare la carne, le ossa ed il legno si avvalevano di strumenti litici.
I neandertaliani scomparvero circa 40.000
anni fa, a cavallo tra il Paleolitico medio e il
Paleolitico superiore. Le cause che portarono prima ad una riduzione numerica delle popolazioni e poi alla loro completa estinzione,
vanno ricercate principalmente tra quelle che
diminuirono la loro capacità di sopravvivenza
come: a) la difficoltà a reperire alimenti soprattutto durante le glaciazioni che ridussero
di molto la vegetazione e la fauna, b) l’alimentazione che, essendo quasi esclusivamente a
base di carne, favorì spesso l’insorgenza di
numerose patologie spesso mortali, c) il cannibalismo e d) gli accoppiamenti spesso incestuosi o consanguinei che, riducendo la variabilità genetica, ne influenzarono in negativo
la fertilità e l’adattabilità agli stress e ai cam-
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biamenti climatici.
A ciò va aggiunto che i neandertaliani dovettero vedersela anche con la minaccia degli
“Homo sapiens” comparsi 4-5mila anni prima
della loro estinzione. I “sapiens” fisicamente
non erano altrettanto bene adattati ad un clima così rigido ma possedevano altri vantaggi
dovuti a nuovi modi di convivenza e di pensare e all’aver trovato migliori e più efficaci
strategie di sopravvivenza.
Essi, contrariamente ai neandertaliani, per
esempio: a) non vivevano in piccoli gruppi
isolati patriarcali ma in famiglie molto grandi
che comprendevano più nuclei famigliari dove c’era la suddivisione del lavoro poiché gli
uomini si dedicavano alla caccia e all’approvvigionamento dei materiali mentre le donne
erano addette ai lavori domestici e alla cura
dei figli che avevano così maggiore probabilità di sopravvivenza, b) non si dedicavano
esclusivamente alla caccia ma anche all’agricoltura e all’allevamento il che gli permetteva di disporre di maggiori quantità di derrate
alimentari senza più bisogno di spostarsi per
procurarsele, c) non erano incestuosi e non
si accoppiavano con i consanguinei per cui
avevano una maggiore variabilità genetica e
quindi una migliore “fitness” d) non esercitavano il cannibalismo e e) possedevano, grazie al cervello più evoluto che consentiva loro
un più intenso sviluppo sensoriale, una maggiore capacità di socializzazione e solidarietà.
Tutto ciò li portò ad avere un’enorme capacità di insediamento che costituì una pressione inarrestabile per gli uomini di Neanderthal
che, progressivamente cacciati dalle loro vallate e spinti in terre inospitali, vennero condannati all’estinzione.
Inoltre, con l’introduzione dell’agricoltura e
dell’allevamento, i ”sapiens” divennero stanziali e dettero vita ai primi villaggi. Essi costruirono anche a Matera e dintorni, durante
il neolitico e l’età dei metalli, diversi villaggi
come quello di Serra D’Alto, di Murgecchia, di
Murgia Timone e di Tirlecchia. Questi, chiamati “Villaggi trincerati”, erano difesi da profonde trincee scavate nel terreno e da robuste
palizzate sistemate lungo il perimetro interno
(Fig. 3).
Molto probabilmente, la Civita, il primo nucleo urbano di Matera, sorse proprio su uno

di questi villaggi trincerati ad opera di profughi della Magna Grecia provenienti soprattutto
dalle città di Metaponto ed Eraclea dopo la loro distruzione da parte di Annibale durante la
seconda guerra Punica (III secolo a.C.). Tutto
ciò sarebbe comprovato proprio dallo stemma di Matera (Fig. 4) che ritrae un bue con
delle spighe di grano in bocca che rappresentano simboli della Magna Grecia tant’è che il
bue era lo stemma di Metaponto e le spighe di
grano erano figure ricorrenti sulle monete greche. In questo periodo, Matera allacciò stretti
rapporti sociali ed economici con le colonie
situate sulla costa metapontina ma successivamente, in età romana, fu solo un centro di
passaggio ed approvvigionamento.
Dopo la caduta dell’Impero romano d’occidente, l’Italia meridionale fu terra di conquista per
numerosi popoli “barbari” e diverse dinastie
come i Longobardi, i Normanni, gli Svevi, gli
Angioini, gli Aragonesi e i Borbone che volevano controllare questa regione posta al centro del Mediterraneo e via strategica di collegamento tra il mar Tirreno, il mare Adriatico
e il mar Ionio.
I Longobardi, arrivati in Italia all’inizio del VI
secolo, dopo aver conquistato il Sud dell’Italia incominciarono a fortificare numerose città
tra cui quella di Matera. Essi la cinsero di alte
mura munite di porte e vi costruirono anche
un castello, il Castelvecchio, di cui sono rimasti soltanto alcuni resti. Intorno a queste mura si crearono poi dei piccoli nuclei famigliari, formati soprattutto da contadini e artigiani,

Fig. 3 – Schema di un villaggio trincerato.
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Fig. 4 – Stemma di Matera.
che incominciarono a popolare le due vallette
laterali della Civita che in seguito divennero i
quartieri di “Sasso Barisano” e di “Sasso Caveoso”. In queste vallette si insediarono anche
parecchi profughi cristiani, provenienti dal vicino oriente, che erano fuggiti a causa delle
occupazioni e repressioni arabe. Qui vi costruirono parecchie case-grotta e, come luoghi di
culto, molte cripte e chiese rupestri affrescandole magistralmente. In questo periodo storico
(VI-VIII sec.) Matera ebbe un interessante sviluppo urbano tanto da diventare “Castaldato”.
Anche sotto i Normanni e gli Svevi (XI-XIII
sec.), la città conobbe un periodo di rinascita.
Essa, abbellita dalla fortificazione delle mura,
dal Castello, dalla costruzione della Cattedrale e dalle bellissime cripte e chiese bizantine,
divenne punto di incontro tra Oriente ed Occidente. La campagna si integrò con la città ed
incominciarono ad intensificarsi i traffici economici con numerose città ioniche ed adriatiche e, con il benessere, si registrò anche un
notevole incremento demografico.
Nei secoli successivi, dominati dagli Angioini
prima e dagli Aragonesi poi, cioè dalla metà
del XIII fino al XVII secolo, Matera visse, a parte alcuni periodi, delle gravi crisi socio-economiche che sfociarono in una serie di rivolte
soprattutto contro gli Aragonesi poiché Ferdinando II d’Aragona assoggettò la città all’oppressione feudale che determinò un aumento

della povertà e conseguentemente anche delle malattie, delle epidemie e della mortalità.
Queste condizioni, appesantite per di più da
gravose imposte, portarono gli abitanti di Matera ad uccidere il conte Gian Carlo Tramontano a cui, nel 1496, Ferdinando II aveva affidato la Contea di Matera.
Le cose non cambiarono molto quando arrivarono i Borbone a governare il Regno di Napoli quasi ininterrottamente dai primi decenni del secolo XVIII fino alla nascita del Regno
d’Italia, nel 1861. In tale periodo la città di
Matera incominciò ad estendersi nella parte
piana del suo territorio a ridosso della Civita
dove nacquero nuovi quartieri con case e palazzi anche di pregevole manifattura. Tuttavia
la nascita di questi sobborghi unita ad un aumento vertiginoso della popolazione portò ad
un’altra grave crisi: quella idrica; questa si ripercosse soprattutto nei “Sassi” che in breve
tempo diventarono un “ghetto sociale”. Qui,
nelle case-grotta (Fig. 5), fatte generalmente da un unico ambiente, vivevano una o più
famiglie le cui condizioni di vita, per la promiscuità, per la mancanza di una rete idrica e
fognante, per l’elevato tasso di umidità e per
la mancanza di aria e di luce, non erano molto dissimili da quelle dei loro lontani parenti
vissuti nel Paleolitico o nel Neolitico.
Questo degrado sociale durò fino a metà del
XX secolo. I Sassi divennero il simbolo nazionale dell’arretratezza e del sottosviluppo del
meridione d’Italia tant’è che furono definiti
“vergogna d’Italia”. Nel 1952, per dare una
vita più dignitosa agli abitanti dei Sassi, una
legge nazionale ne stabilì lo sgombro e dispose la costruzione di nuovi quartieri residenziali
dove, pian piano, si trasferirono le circa 15.000
persone che abitavano nelle case-grotta.
I “Sassi”, abbandonati per decenni, ritornarono a nuova vita con l’approvazione della legge
della loro “conservazione e recupero” e dopo il
loro riconoscimento come “Patrimonio dell’Umanità” da parte dell’UNESCO. Ristrutturati e
rivalorizzati, attualmente, sono una delle più
ambite mete turistiche del mondo.
Matera e dintorni, abitati comunque dal Paleolitico fino ai nostri giorni, non potevano non
essere ricchi di opere d’arte.
In questo territorio difatti si contano più di 150
capolavori tra grotte neolitiche, chiese, cripte
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Fig. 5 – Casa-grotta.
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rupestri, eremi, monasteri, palazzi e castelli.
Molti di essi si possono contemplare proprio
all’interno dei tre rioni storici di Matera. Sono
molto belli ed interessanti, per esempio, nel rione della Civita: il Duomo, la Chiesa del Purgatorio, Palazzo Lanfranchi, Palazzo del Sedile e
gli ipogei di piazza Vittorio Veneto; in quello del
“Sasso Caveoso”: il Complesso del Monterrone costituito dalla Chiesa di S. Maria dell’Idris
e quella di S. Giovanni, la Chiesa di S. Pietro
Caveoso, il Convicinio di S. Antonio e la Chiesa
S. Lucia alle Malve e in quello di “Sasso Barisano”, la Chiesa della Madonna delle Virtù, la
Chiesa di S. Nicola dei Greci e quella di San
Pietro Barisano.
Vicino Matera, invece, sono da ammirare, per
la loro bellezza e la loro storia, la grotta del Peccato Originale ed il “Parco archeologico storico-naturale delle Chiese rupestri” così chiamato per la presenza non solo di numerose
chiese rupestri come, solo per citarne alcune,
S. Nicola all’Appia, S. Falcione, S. Vito alla
Murgia e S. Agnese ma anche per i resti di
villaggi neolitici, caratteristiche case-grotta,

eremi, masserie fortificate e strutture pastorali che testimoniano una millenaria attività
agricola e pastorale.
In questo Parco, per quanto riguarda la flora,
è da rilevare che in esso sono state censite
ben 923 specie vegetali di cui molte sono endemiche o subendemiche come, ad esempio,
la camomilla d’Otranto, lo zafferano di Thomas, la costolina appenninica e il timo spinuloso. Molte altre specie invece sono interessanti da un punto di vista fitogeografico come
ad esempio il Kummel di Grecia, l’Atamanta
siciliana e la bellissima Campanula pugliese
(Fig. 6) in quanto, tutte di origine orientale,
testimoniano come un tempo queste zone fossero, in qualche modo, collegate da lembi di
terra alla Penisola Balcanica.
Per la vegetazione, c’è da dire invece che essa
è stata profondamente modificata dalla millenaria azione antropica tant’è che le formazioni
vegetali naturali sono quasi completamente
scomparse fatta eccezione per quella rupicola che si è salvata solo in qualche punto inaccessibile della Gravina.
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Fig. 6 – Campanula versicolor.
Le grandi estensioni boschive che si trovavano in queste terre, a causa del taglio, dello
sradicamento delle piante, degli incendi e del
pascolo sono state completamente distrutte
o costrette ad occupare solo piccoli lembi di
terra. Ad esse, nel tempo, si sono sostituite formazioni vegetali più o meno degradate
come la macchia mediterranea, la gariga e la
prateria steppica che, attualmente, frammiste
tra loro o ai pascoli o ai coltivi, occupano la
maggior parte del Parco e l’interno della stessa Gravina.
Il Parco ospita anche una interessantissima
fauna particolarmente ricca di uccelli ma non
mancano mammiferi, rettili, anfibi ed insetti.
Tra gli uccelli sono molto interessanti il Falco
grillaio, il Biancone, il Capovaccaio, il Gheppio e il Barbagianni mentre tra i mammiferi
l’Istrice, la Faina ed il rarissimo Gatto selvatico. Tra i rettili sono comuni la Biscia dal collare, il Cervone e l’utilissimo Geco che combatte le zanzare catturandone anche 2000 in
una notte. Tra gli anfibi sono interessanti l’Ululone dal ventre giallo, l’Ululone appenninico
ed il Tritone italico. Tra i tanti insetti sono da
segnalare due coleotteri protetti: il Cerambice
della quercia e il Cervo volante mentre, tra i
lepidotteri sono interessanti l’Arge molto raro
e in via d’estinzione, la bellissima Polissena e
la non comune Stregona dentellata che è uno
degli insetti più grandi d’Europa raggiungendo
i 12 cm di lunghezza e uno dei pochi ortotteri zoofagi che cattura le sue prede con le zam-

pe anteriori che sono munite di robuste spine.
Matera, insieme alla città bulgara di Plovdiv,
ha vinto il titolo di “Capitale europea per il
2019” e tutte e due le città, a pieno titolo, lo
hanno meritato per la loro storia, per la bellezza delle loro opere d’arte e dei loro monumenti. Matera però, con i suoi Sassi, ha vinto,
come sostiene l’architetto Elio Garzillo, anche
per altri motivi e cioè “per quella che potremmo chiamare l’altra bellezza, quella in grado di
superare la dimensione estetica per attingere
direttamente alla sfera etica; per l’apoteosi della progettazione anonima e spontanea, senza
nessun’archistar del passato e nemmeno del
presente; per l’assenza del contrasto antico-moderno tanto di moda, che fa tanto chic e che
scivola spesso, molto spesso, nel pop-trashe
e per il pittoresco che incuriosisce, attrae il fruitore e lo spinge a scalare ogni promontorio
roccioso e ad esplorare ogni nuovo recesso”.
Insomma, Matera e dintorni sono bellissimi
da tantissimi punti di vista e meritano di essere visitati perché danno sempre una grande
“soddisfazione culturale” non solo agli “addetti
ai lavori” come antropologi, paleontologi, naturalisti, storici, archeologi, architetti, registi
ecc. ma anche a tutte le cosiddette “persone
comuni”.

Letture consigliate
Gambetta P., Medagli P. (2003) – Guida alla Flora del Parco,
Ed. Parco regionale della Murgia materana, Matera.
Gattini G. (1882) – Note storiche della città di Matera,
Tip. Perrotti, Napoli.
Laureano P. (2012) – Matera: I sassi ed il Parco delle
Chiese rupestri, Tip. Antezza, Matera.
Laureano P. (1993) – Giardini di pietra, Bollati Boringhieri,
Torino.
Ridola D. (1912) – Brevi note sulla stazione preistorica
della Grotta dei Pipistrelli e della vicina grotta
funeraria, Tip. B. Conti, Matera.

Sitografia
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia di Matera
http://whitedemon84it.altervista.org/homo_sapiens.htm
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Fig. 1 – Esemplare adulto di testuggine palustre europea del “Progetto Emys”.

Azioni per la conservazione della testuggine palustre europea nella pianura bolognese e modenese

La creazione di un allevamento in condizioni controllate, il contrasto alla presenza di testuggini
palustri alloctone, l’interfaccia proattivo con la cittadinanza, l’individuazione di siti idonei per il
ripopolamento come attività di tutela della testuggine palustre europea (Emys orbicularis Linnaeus, 1758) nel territorio della Convenzione per la Gestione Integrata delle Aree Protette della
Pianura (G.I.A.P.P.).

Testuggine… ti salverò!
La testuggine palustre europea (Emys orbicularis LINNAEUS, 1758) risulta distribuita in
pianura in modo frammentato, evidenziando
la sua condizione di specie fortemente minacciata. Tra i suoi fattori limitanti, oltre alla rarefazione dell’habitat, annovera la competizione
con specie di testuggini palustri alloctone invasive, sempre più diffuse a causa del loro improvvido rilascio o della loro fuga dopo essere
state acquistate come “animali da affezione”.
Nell’ambito della gestione di una piccola area
protetta situata nel cuore della pianura bolognese, l’Area di Riequilibrio Ecologico “La
Bora” a San Giovanni in Persiceto (BO), già
dal 1996 la presenza nella zona umida di una

Fig. 2 – Esemplare recuperato in seguito a mutilazione.

numerosa popolazione di E. orbicularis aveva
portato ad alcune prime azioni per la sua conservazione locale. Il peggioramento negli anni
dello stato di conservazione della popolazione
indigena indusse una maggiore strutturazione
delle attività mediante la creazione di un’area
dedicata all’allevamento della specie in condizioni seminaturali controllate. Contestualmente emerse in modo evidente che i tronchi
d’albero galleggianti nella zona umida de “La
Bora”, utilizzati per la termoregolazione da E.
orbicularis, venivano sempre più monopolizzati dalle testuggini esotiche. Al contempo diventava sempre più facile imbattersi in esemplari esotici molto giovani, a riscontro dell’ormai consolidata sua riproduzione in loco.
La gestione della popolazione locale di te-
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Fig. 3 – Prelievo di sangue per caratterizzazione genetica.
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stuggine palustre europea diventava quindi
una emergenza, stante il suo crollo numerico verticale che si rendeva sempre più evidente.
La attivazione di una convenzione per la Gestione Integrata delle Aree Protette della Pianura (G.I.A.P.P.) tra svariati Comuni della pianura bolognese e modenese ha consentito, dal
2013, di consolidare la conservazione locale
di E. orbicularis permettendo la costituzione
di un pool di individui riproduttori e di disporre
ogni anno di giovani per iniziare a prevedere
il restocking in aree confacenti e opporsi così
al declino della specie.
Le attività sono state possibili anche grazie ad
attività di volontariato da parte della locale Associazione Sostenibilità e Territorio “Antonino
Morisi” e ad un contributo di Regione EmiliaRomagna ed Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità Emilia Orientale, ottenuto sempre
grazie alla Convenzione GIAPP.
Parte significativa del progetto è stato rivolto alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica, coinvolgendola attivamente in merito al
problema del rilascio di specie esotiche, alla
possibilità di conferire gli animali alloctoni che
non si volessero più detenere o alla possibilità di “adottare” testuggini palustri esotiche
rimosse dalle condizioni naturali.
Il numero di testuggini esotiche che hanno
cessato di essere competitors di E. orbicularis
(o non lo sono divenute in quanto “intercettate”) si aggira ormai sul mezzo migliaio.
Si sono anche previste attività didattiche e per
i visitatori che, oltre a far conoscere la specie
autoctona, agiscono sulla prevenzione di nuo-

Fig. 4 – Operazioni di inserimento di microchip.

Fig. 5 – Controllo della vegetazione nelle vasche
esterne.
vi rilasci in natura.
In questo articolo vengono descritte le attività
in essere, che consentono ad oggi di disporre
di alcune decine di neonati (anche fino a 60)
ogni anno.
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Fig. 7 – Neonati in alimentazione (larve di zanzara
in vivo).

Fig. 6 – Nascita da nido in letto di deposizione.

Le condizioni territoriali di partenza
Dal 2013 alcune azioni per la conservazione
della testuggine palustre europea sono state
inserite tra le attività che 21 Comuni della pianura bolognese e modenese1 hanno previsto
nell’ambito della convenzione per la Gestione Integrata delle Aree Protette della Pianura
per governare in modo unitario e dimensionalmente più significativo il proprio patrimonio
naturale, composto da aree protette in senso
stretto (ai sensi della Legge Regionale 6/2005
e successive modificazioni), da siti della Rete
Natura 2000 (ai sensi della Direttiva 92/43/
CEE) e da aree di pregio ambientale in senso lato.
Notoriamente, l’ambito di pianura risulta caratterizzato da un contesto territoriale in cui,
a causa dell’elevata antropizzazione, l’applicazione di politiche di conservazione degli haComuni di Anzola Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Castelfranco Emilia, Castello
d’Argile, Crevalcore, Galliera, Nonantola, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Cesario sul Panaro, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant’Agata Bolognese.

1

bitat naturali e delle specie risulta particolarmente complessa e difficoltosa. Le azioni di
ripristino ambientale che vi avvengono a scala
locale per ricostituire gli elementi naturali del
territorio e la biodiversità devono contendere
il territorio disponibile ad attività produttive,
insediamenti civili ed infrastrutture e spesso
riescono ad avere luogo solo in aree degradate o in aree produttive abbandonate.
La Regione Emilia Romagna, attraverso
la LR 11/88 e successivamente con la LR
6/2005, ha previsto la istituzione di aree protette specificatamente funzionali alle difficili
condizioni ambientali tipiche della pianura
(le “Aree di Riequilibrio Ecologico”), di ridotte o ridottissime dimensioni e non necessariamente connotate da peculiarità naturalistiche, anzi talvolta caratterizzate proprio
da situazioni di degrado o di assenza di naturalità (ex discariche, cave, bacini degli ex
zuccherifici, golene di corsi d’acqua, casse
d’espansione, ecc.).
A queste politiche, colte e gestite dai Comuni più intraprendenti in materia di tutela del
territorio, si è affiancata nel tempo l’istituzione della Rete Natura 2000, nell’ambito della
quale diversi siti sono stati individuati in pianura, spesso proprio là dove i Comuni avevano eseguito gli interventi di riqualificazione
ambientale con le citate Aree di Riequilibrio
Ecologico.
Al fine di creare un sistema in rete per la
gestione integrata delle Aree di Riequilibrio
Ecologico, dei siti Rete Natura 2000 e delle
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Fig. 8 – Rilascio giovani del 2° anno in nursery esterna.
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aree di particolare pregio ambientale della
pianura bolognese e modenese nel 2011 è
nata quindi la citata convenzione GIAPP con
l’intento di uniformare gli interventi di riqualificazione e di gestione, creare standard minimi condivisi, promuovere la conoscenza e
la fruibilità pubblica, ricercare nuove fonti
di finanziamento, oltre che ottenere economie di scala. La maggior parte dei Comuni
della pianura bolognese e di parte di quella
modenese (rientranti nell’Ente di Gestione
per i Parchi e la Biodiversità - Macroarea
Emilia Orientale, di cui alla Legge Regionale n. 24 del 2011) hanno così intrapreso
un virtuoso percorso comune, rinnovando
poi nel 2014 la Convenzione per un ulteriore quinquennio.
Le attività si sono concretizzate, in particolare, in azioni trasversali e di gestione condivisa, con specifica attenzione alla tutela di
specie di interesse conservazionistico, altrimenti lasciate in balia degli eventi, tra cui la
testuggine palustre (Emys orbicularis) di cui
residue popolazioni sopravvivono in alcune

delle Aree di Riequilibrio Ecologico da noi
gestite per conto dei Comuni.

La testuggine palustre europea
Emys orbicularis costituisce l’unica specie autoctona di testuggine palustre ed è praticamente diffusa solo in pianura. Vive in stagni,
pozze, paludi e canali, con presenza di canneti
e ricchi di vegetazione acquatica.
La sua distribuzione disomogenea e frammentata è sintomatica di una specie fortemente
minacciata.
La testuggine palustre europea risente di diversi fattori limitanti:
– cattiva qualità delle acque;
– riduzione e frammentazione degli habitat;
– presenza di specie alloctone invasive (testuggini esotiche);
– investimenti stradali;
– uccisioni o gravi ferimenti a causa della triturazione della vegetazione lungo i corsi
d’acqua.
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Il “Progetto Emys”per la tutela della
testuggine palustre della pianura
bolognese e modenese

Fig. 9 – Didattica per le scuole.
Per queste ragioni la testuggine palustre europea rientra nell’Allegato II della Direttiva
“Habitat” 92/43/CEE per la conservazione
delle specie e dei loro ambienti a livello europeo.
Nella Lista Rossa dell’IUCN (International
Union for Conservation of Nature) la testuggine palustre viene classificata come “in pericolo”.
A livello locale risulta spesso estinta e, a scala della pianura bolognese e modenese, a rischio di estinzione.
In particolare abbiamo rilevato che, localmente, un particolare fattore che si sta confermando fortemente limitante per la presenza della testuggine palustre europea è costituito dalla presenza di popolazioni in crescita (e già in grado di riprodursi) della testuggine palustre della Florida (Trachemys
scripta Schoepff, 1792), nelle sue due varietà
(T. s. scripta Schoepff, 1792 e T. s. elegans
Wied, 1839), nonché di altre testuggini palustri americane (Graptemys pseudogeographica (Gray, 1831), G. p. kohnii (Baur, 1890),
Pseudemys concinna Le Conte, 1830), sempre legate al commercio e alla detenzione come pet e alla loro successiva e improvvida
liberazione in natura.

Le attività svolte a sostegno della conservazione della testuggine palustre europea, ottimizzando pregresse azioni già intraprese da
Sustenia srl presso l’Area di Riequilibrio Ecologico “La Bora” - SIC-ZPS IT4050019 in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), unitamente alle attività di volontariato svolte dalla
Associazione Sostenibilità e Territorio “Antonino Morisi”, hanno riguardato l’allevamento in
condizioni controllate di Emys orbicularis per
l’ottenimento di un pool di individui riproduttori, di uno stock di giovani animali per attività di reintroduzione in siti idonei e la messa a
punto di tecniche di allevamento dei neonati.
Già dal 1996, infatti, nell’ambito della gestione dell’Area di Riequilibrio Ecologico “La Bora” a San Giovanni in Persiceto, la presenza
di una numerosa popolazione di Emys orbicularis nel vecchio lago di cava aveva indotto le
prime azioni per la tutela locale della testuggine palustre.
Parallelamente la necessità di accogliere
esemplari provenienti da centri di recupero
(in particolare dal Centro di Recupero degli
Animali Selvatici della LIPU di Bologna), che
non potevano più essere rilasciati in natura a
causa di menomazioni, aveva portato alla realizzazione di vasche artificiali per la stabulazione degli animali.

Fig. 10 – Il divulgatore scientifico Mario Tozzi in visita.

41

3/16

Il peggioramento dello stato di conservazione
della popolazione locale (ma anche in tutta la
pianura) ha indotto una ulteriore strutturazione delle attività presso l’A.R.E. “La Bora” mediante la creazione di un’area dedicata all’allevamento esterno della specie in condizioni
controllate e di un laboratorio appositamente
ricavato all’interno del Centro Visite.
Il progetto si è così strutturato nell’allevamento
di un pool di individui riproduttori e di giovani testuggini palustri per arrivare a disporre di
sufficienti esemplari per poter provvedere ad
operazioni di restocking in aree che dovranno risultare confacenti, nonché di disporre di
strutture per favorire la fruizione e il coinvolgimento dell’opinione pubblica.
In questo modo dal 2013 si sono avute 50-60
nuove nascite ogni anno.
Le attività sono state compiutamente messe
in atto ottenendo le necessarie autorizzazioni2, nonché provvedendo alla caratterizzazione genetica degli individui riproduttori, come
richiesto dagli standard internazionali I.U.C.N.
Con il supporto di veterinari specializzati e la
collaborazione con il Dipartimento di Scienze
Mediche Veterinarie dell’Università degli Studi
di Bologna, a valle di una verifica per scongiurare eventuali patologie in essere (in particolare la sindrome “SCUD”) e di un controllo
generale igienico-veterinario degli individui, si
è provveduto al prelievo di campioni di sangue
e siero dei 34 individui individuati come possibili riproduttori per provvedere alla loro genotipizzazione per otto loci microsatelliti speciespecifici e al successivo test di assegnazione
genotipica in collaborazione con il Dipartimento di Biologia dell’Università di Firenze.
Lo studio di sequenze ripetute per variabili del genoma nucleare, comunemente chiamate microsatelliti, può infatti essere impiegato per la determinazione di distanze genetiche fra popolazioni e analisi filogeografiche in
cui relazioni filogenetiche vengono confrontate
con la distribuzione geografica delle popolazioni, ai fini di ricostruire dinamiche evolutive
ed eventi dispersivi più recenti.
L’analisi della variabilità allelica a loci microsatelliti si rivela particolarmente utile per le
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale, Atto n.
97 del 21/04/2015.

2
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analisi di parentela ed il confronto di profili genotipici di individui di origine ignota con
la struttura genetica di popolazioni naturali, e
comunque note, per determinare la popolazione geneticamente ad esse più affine e potere quindi disporre delle corrette informazioni per procedere con eventuali azioni di reintroduzione.
In occasione dell’esecuzione dei prelievi di
sangue si è inoltre provveduto all’inserimento di microchip per l’assegnazione di un codice
identificativo per ogni esemplare individuato
come riproduttore che risulta così riconoscibile mediante lettura con apposito lettore elettronico portatile.
Gli esemplari caratterizzati geneticamente sono per la maggior parte risultati appartenere
alla popolazione autoctona. Quelli la cui caratterizzazione non è stata sufficientemente discriminante sono stati stabulati a parte.
Gli individui (24) di sicura appartenenza a popolazioni definite autoctone allo stato attuale
delle conoscenze sono stati destinati a costituire il pool di riproduttori e alloggiati in specifiche vasche.
Le attività di allevamento in condizioni controllate di individui di Emys orbicularis vengono
condotte principalmente in tre aree distinte:
a) vasche esterne di stabulazione in condizioni
semi-naturali degli individui riproduttori;
b) laboratorio del centro visite dell’ARE “La
Bora” per la stabulazione invernale degli
esemplari neonati e la gestione medicoveterinaria;
c) vasche esterne per l’allevamento in condizioni controllate e nursery per gli individui
di classi d’età superiori al 1° anno di vita.

Le attività in essere e i futuri
sviluppi
Gli individui adulti destinati al pool di riproduttori, dopo una iniziale analisi delle condizioni medico-veterinarie, la misurazione dei parametri biometrici e la marcatura mediante il
citato inserimento sottocutaneo di microchip,
sono stati allocati nelle vasche esterne con
una sex ratio di un maschio ogni tre femmine.
Le vasche esterne vengono gestite con periodiche manutenzioni per garantirne la massima
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Fig. 11 – Esemplare di testuggine alloctona stabulata.
funzionalità in termini di condizioni semi-naturali confacenti alle testuggini palustri presenti
per lo svolgimento del loro ciclo riproduttivo
e per un idoneo benessere. Tali manutenzioni
consistono nel controllo delle piante acquatiche negli invasi e delle piante arbustive negli
intorni per evitare un ombreggiamento eccessivo in grado di interferire con la termoregolazione degli individui presenti.
Le attività gestionali rivestono una particolare delicatezza e non prevedono orari d’ufficio
o giorni festivi, oltre a necessitare di specifiche accortezze. Per queste ragioni risulta fondamentale l’apporto di un volontariato qualificato.
Si è anche provveduto alla realizzazione di appositi letti di deposizione per le uova, smuovendo il terreno presente e migliorandolo mediante aggiunta di frazioni di sabbia e compost per renderlo più sciolto e utilizzabile per
lo scavo dei nidi.
Le deposizioni hanno sinora avuto luogo con
regolarità in tutte le vasche esterne. I siti di
deposizione vengono individuati e protetti con
reticella metallica per evitare predazioni.
Gli esemplari adulti trascorrono il periodo di latenza invernale in letargo nelle vasche esterne.
Durante l’estate e, in particolare, l’autunno, le
vasche esterne ed i nidi individuati vengono
ispezionati con regolarità, soprattutto a valle
di eventi di pioggia, per verificare le nascite e,
eventualmente, raccogliere i nuovi nati.
I neonati vengono poi stabulati in acqua-terrari nel locale adibito a laboratorio nel Centro
Visite della’A.R.E. “La Bora” e mantenuti in

condizioni controllate di temperatura dell’acqua, ambientale e di fotoperiodo.
Per l’alimentazione vengono seguiti diversi
protocolli a seconda dell’età degli esemplari
(nati in estate, nati in autunno, esemplari in
cura) usando larve di Chironomidi surgelate, larve di Culicidi in vivo, porzioni di pesce
d’acqua dolce fresco e specifiche crocchette alimentari per rettili. Anche in questo caso l’impegno giornaliero e la delicatezza delle
operazioni si avvalgono necessariamente di
volontariato qualificato.
Le giovani testuggini appartenenti a classi d’età superiore all’anno, allevate negli anni precedenti nel laboratorio durante la stagione invernale, vengono introdotte ed allevate all’interno
di vasche esterne, realizzate con un contributo del Ministero dell’Ambiente, utilizzate come nursery e protette da reti antipredazione,
per far loro trascorrere il primo svernamento,
nonché accrescerle fino a portarle a dimensioni sufficienti per poter essere poi liberate in
siti ritenuti idonei.
A tal fine si stanno programmando i rilievi territoriali per la verifica della presenza di Emys
orbicularis e di eventuali fattori limitanti nei
siti che potenzialmente potranno ospitare le
reintroduzioni.
L’attività svolta nell’ambito del progetto di
conservazione di Emys orbicularis ha previsto e prevede anche l’interfaccia con l’opinione pubblica, curando sia gli aspetti di comunicazione, sia quelli legati alla fruizione del centro dedicato all’allevamento della testuggine
europea sia quelli legati alla didattica con le
scuole.
Anche in questo caso il rapporto con il volontariato risulta proficuo, in particolare nella
gestione delle testuggini alloctone, cercando di prevenirne l’acquisto, ma anche di gestirne la “adozione” alternativa all’acquisto
stesso oppure per cercare di instaurare legami personalizzati con le testuggini palustri autoctone.

E le testuggini palustri esotiche?
Rappresentando una delle cause limitanti per
la conservazione di Emys orbicularis, la gestione delle testuggini alloctone rappresenta
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un tema focale. Certamente, come accennato, si sta cercando di lavorare sulle cause mediante una continua attività di prevenzione rispetto al loro acquisto e/o rilascio. Sono stati
peraltro presi alcuni interessanti contatti con
negozi del settore che si sono resi disponibili
a collaborare sul tema.
Sicuramente molti cittadini, una volta informati e sensibilizzati, si sono prestati al contenimento della presenza di testuggini esotiche in
natura, consegnando le proprie, oppure adottando esemplari di proprietà di terzi o impegnandosi a non acquistarne più.
In altri casi l’intercettazione di persone, più o
meno consapevoli, nell’intento di voler liberare le proprie testuggini alloctone, ha evitato
l’immissione di ulteriori animali.
Per qualche tempo, esistendo un incarico da
parte di alcuni Comuni, si è anche fornito un
servizio di raccolta di testuggini palustri esotiche rivolto ai Cittadini, ma il rapido conferimento di decine e decine di esemplari e i costi
di stabulazione temporanea e di conferimento
a centri autorizzati per la loro detenzione (pochi e lontani!) ha presto indotto la sospensione di tale attività.
In altri casi ancora si è provveduto alla cattura saltuaria di esemplari alloctoni quando sorpresi in ambiente.
Tutto ciò ha comunque “prodotto” circa mezzo migliaio di esemplari in pochi anni. Questi
sono stati, in ogni caso, sottratti all’immissione in natura, pur rappresentando “una goccia
nel mare”…
Essendo note esperienze e tecniche di cattura delle testuggini palustri esotiche (che si
ritiene possano avere un significato laddove
l’ambiente sia di tipo “chiuso”) si stanno anche ipotizzando azioni di “eradicazione” di
popolazioni locali di testuggini esotiche, ma i
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problemi economici e logistici permangono.
Oggi nuove normative3 indurranno forse condizioni più favorevoli per trattare il tema, ma
tantissimo rimane ancora da fare.
Il ritorno di esemplari di Emys orbicularis con
reintroduzione nei siti della pianura non può
peraltro prescindere da una fortissima limitazione o, meglio, eradicazione locale delle popolazioni di testuggini alloctone.

Letture consigliate
* Il progetto che ha portato alle attività sperimentali
di cui al presente articolo è riportato sul sito
della Convenzione GIAPP www.naturadipianura.
it (Balboni P., 2014. Progetto Emys. Azioni di
conservazione della testuggine palustre) mentre la
descrizione completa delle attività svolte nel 2015
è agli atti presso l’Ente di Gestione per i Parchi
e la Biodiversità - Macroarea Emilia Orientale
(Balboni P. e Morisi A., 2015. Iniziative finalizzate
alla conservazione e valorizzazione del patrimonio
naturale delle aree protette ricadente nel territorio
della Convenzione GIAPP. Azioni di conservazione
di Emys orbicularis).
Balboni P., 2014 – Progetto Emys. Azioni di conservazione
della testuggine palustre. Presentazione per workshop
GIAPP. Sito web www.naturadipianura.it
Balboni P., Morisi A., 2015 – Iniziative finalizzate alla
conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale
delle aree protette ricadente nel territorio della
Convenzione GIAPP. Azioni di conservazione di Emys
orbicularis. Report consuntivo - Sustenia srl - Comune
di San Giovanni in Persiceto - Ente di Gestione per i
Parchi e la Biodiversità “Emilia Orientale”.

Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1141 in merito a specie esotiche invasive valutate rischiose per la flora e la fauna autoctona. Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea del 14 luglio 2016.
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Maria Gabriella Buccioli

Una giardiniera in cucina
Erbe, fiori e frutti del mio giardino in tavola
351 pp., Edizioni Pendragon, Bologna, 2016, € 20,00

Con mia grande gioia arriva in mie mani, a confortare
la mia avvilente solitudine e ancor più avvilente immobilità, questo nuovo volume di Maria Gabriella Buccioli,
dopo il successo del primo della serie “I giardini venuti dal vento” (2003) e “Chiacchere di paesaggio insolito” (2010).
Lo sfoglio, velocemente e avidamente, una prima volta
e i pregi garantiti dalla “premiata Ditta Buccioli-Pendragon” e cioè il nitore della stampa e la robustezza
della rilegatura, mentre per i contenuti garantisce il
nome Buccioli. Sulle doti culinarie di Maria Gabriella
mi sarebbe poi più difficile esprimere pareri e allora
punto la mia analisi critica sulla giardiniera Maria Gabriella e cioè sui contenuti giardinieristici e, in senso
più lato, botanici.
Parto allora dall’indice delle piante e noto con piacere che lo stesso è abbastanza contenuto: un centinaio circa.
Perché valuto con favore la contenutezza del numero?
Perché mi (e ci) garantisce che non saremo sommersi
da quella alluvione di piante propinata da quegli autori
per i quali tutto è mangereccio: persino la gramigna!
Scorro l’elenco e decido di cominciare a prendere in
considerazione il porro, pianta legata al mio nordovest natio e a piatti della mia infanzia come quelli
in cui il porro a ben vedere, però abbinato ai ceci e
con la decisa spintarella di una cotenna, ben depilata si intende, la fa da padrone. Anche se il porro, e
sottinteso il saggio detto popolare “fiocan sis e cuddi” (nevicano ceci e cotenne), sta a stigmatizzare il
passivo atteggiamento di chi, senza agire, si aspetta
tutto dalla vita.
Andiamo alla pagina indicata nell’indice e vediamo così che Maria Gabriella dedica al nostro ortaggio: julien-
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ne di porri, quiche ai porri, torte chiuse, patate e porri
al gratin.
Inesplicabilmente, per me, manca il porro per l’abbinamento a ceci e cotenna di cui sopra, ma la cosa non
mi deve meravigliare più di tanto. Ai tempi della mia
venuta a Bologna, più di cinquant’anni fa, se entravo
da un verduriere e chiedevo se per caso non avessero
dei porri, lo stesso, sagacemente, mi chiedeva “ma lei
è piemontese?”
A rigore, no, ma dall’attuale confine del Piemonte il mio
paese natio dista una decina di chilometri e, prima del
Risorgimento, ne faceva parte ché il confine era fissato sul Ticino.
Vediamo cosa scrive Maria Gabriella sui cardi, ortaggio
pure a me molto caro.
Dopo erudite citazioni storiche e sui pregi ornamentali:
impagabile la fioritura! Assai commovente il riferimento
ai cardi fritti (per i quali io mi limiterei a quello, senza
ulteriormente metterli in umido).
Per Natale l’affetto di un amico mi garantiva sempre un
gigantesco (e tenerissimo) cardo che finiva alla crema
o in besciamella.
Gabriella non cita, per ovvi motivi fitogeografici, l’abruzzese “zuppa della salute” che ebbi la gioia di consumare
in Abruzzo in uno dei miei primi anni aquilani.
Per quanto concerne il “monarca” delle verdure invernali, il cavolo-verza, Maria Gabriella lo cita e lo elogia,
ma per motivi. fitogeografici non ne cita la trionfale fine
nella “casòla” milanese.
Ancora motivi fitogeografici affliggono la citazione dal
buon Enrico che all’Aquila, al momento adatto, dominava il mercato delle verdure spontanee, portate in grossi sacchi frutto della paziente fatica delle contadine del
contado e. sotto il nome locale di “olaci” od “oraci”, finiva in orgiastiche cene monotematiche mirabilmente
organizzate dal caro dott. Luigi Marra.
In qualche altra ricetta che a me sarebbe congeniale ho
trovato Maria Gabriella un po’ spaesata e lei stessa ammette che ciò è dovuto alle sue origini venete. Peccato,
ma ero andato appositamente a cercare l’ortaggio per
l’entusiasmo, come in una dispensa. Non l’ho fatto apposta per “coglierla in castagna”: ci sarebbe mancato
altro e comunque sarebbe stata una villanzonata.
Ma l’Italia è troppo varia ed allora non vado nemmeno a
cercare i delicati “agretti” che, per motivi edafici, al Casoncello non crescerebbero ed infatti non vengono citati.
Il pregiato cavolo nero toscano è citato, sì, ma quando
poi si passa alle modalità di cucinare, i confini fanno altri
brutti scherzi e la ribollita che domina sull’Appennino, a
Scascoli non ci scende. Peccato.
Completano l’opera (e l’ingentiliscono ulteriormente)
gli eleganti disegni di Lucio Filippucci, il marito. Complimenti anche a lui e grazie per l’elegante ed autorevole contributo.
Francesco Corbetta
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Guido Castelli

L’Orso Bruno nella Venezia Tridentina
a cura della Società Italiana per la Storia della Fauna “Giuseppe Altobello” Onlus. Palladino Editore, Wunderkammer - Naturalia et Mirabilia, 2016 - Ristampa anastatica dell’edizione di
Trento, Editrice Associazione Provinciale Cacciatori (1935)
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Voluto dalla Società Italiana per la Storia della Fauna,
diretta da Corradino Guacci, riappare a sorpresa un libro famoso. Guido Castelli (1876-1947), già conservatore del Museo di Storia Naturale della Venezia Tridentina, pubblicò questo documentatissimo volume su vita
e morte dell’orso delle Alpi quando il grande plantigrado ancora sopravviveva in Trentino in qualche dozzina di esemplari. E si sarebbe potuto salvare con poche
semplici decisioni che il Castelli propose e non furono
adottate: tutelare l’orso, e tutelare il suo ambiente allora incontaminato.
Ma come poté accadere che questo magnifico animale
si trovò ridotto al lumicino su quei monti di cui era stato re per millenni? Il Castelli ce lo racconta con dovizia
di particolari, a volte orripilanti, con realismo misto a
pietà, per sostenere le ragioni della “protezione integrale dell’Orso nel Gruppo di Brenta”, come scrisse un suo
recensore nello stesso 1935.
L’orso: il grande carnivoro che dai tempi di Carlomagno doveva essere estirpato da tutti i luoghi di umana
frequentazione, in quanto simbolica antitesi della civiltà
e del progresso. La caccia all’orsa e ai suoi due orsacchiotti segna il mese di ottobre nella Torre dell’Aquila al
Castello del Buon Consiglio a Trento, e l’inizio del Rinascimento nelle Alpi. Erano diffusi ovunque gli orsi sulle
montagne, come si vede dagli innumerevoli toponimi
(da Cima Orsara a Val Orsera) che ancora e per sempre li ricordano. L’orso: non solo “belva”, ma fiero portatore di qualcosa che ci assomiglia e scava nei nostri
primordi; forse troppo affine all’uomo per poter convivere con lui. L’avvento delle armi da fuoco nel secolo
XVI aveva segnato l’inizio della fine per tutte le specie
di predatori o presunti tali, dal lupo al gipeto, e figurarsi
l’orso. Per tutto il secolo XIX la persecuzione imperversò
sempre più dura, fra pubblici applausi e taglie sostan-

ziose. Leggo nel libro di 16 orsi uccisi in un solo anno
(1894) nel Trentino occidentale! Fino agli anni ’30 dello scorso secolo si conoscono i nomi dei valligiani che,
osannati dal popolo, fecero della strage del “nocivo”
quasi un mestiere.
Poi si mosse qualcosa, e dopo questo libro e il rumore
internazionale che ne seguì (“…se non si vuole… che
fra pochi anni dell’Orso bruno non resti che un mesto
ricordo unito ad uno sterile rimpianto”), la specie fu dichiarata protetta nel 1939; ma non per questo arrivò la
tregua. Finché il conte Gian Giacomo Gallarati Scotti nel 1956 istituì l’Ordine di San Romedio in memoria
dell’eremita che nel IV secolo, si dice, cavalcò l’orso.
Ma l’idea propugnata dal Castelli, di creare un Parco
nazionale nel Gruppo del Brenta, non ebbe allora seguito; così come nel secondo dopoguerra fallì il disegno di
legge di Paolo Videsott per l’opposizione locale. Troppo
tardi e troppo timido venne, alla fine, il Parco regionale Adamello-Brenta. E così l’orso autoctono si spense,
per essere poi rimpiazzato da animali sloveni. Ma questa è cronaca d’oggi.
Bella dunque l’idea di Guacci, che cura il volume e scrive l’introduzione, di ripubblicare questo libro profetico.
L’alta e modesta figura di Guido Castelli è tratteggiata
nientemeno che da Franco Pedrotti: e qui si chiude emblematicamente il cerchio dei Trentini, amici e al tempo stesso nemici dell’orso che visse nella mitica valle
di Tovel.
Paolo Pupillo

Raoul Benghi

“Gli occhi dei pioppi”
Storie di vita nella mia terra
110 pp., Edizioni Pendragon, Bologna, 2016, € 12,00

Che succede quando l’adulto, che è poi un architetto,
precipita nel bambino che è stato e questi in un rivolo
luminoso in cui la memoria si propaga a onde successive? In cui il mondo pare aprirsi come un germoglio o
come una striscia di stoffa che profila e immette in un
percorso che sembra non avere un punto di partenza né
un fine cui mirare?
Nel libro di Raoul Benghi prende forma un tracciato di
micro-eventi (più di trenta) che procede tenendosi dalla
parte dell’avventura e dell’anomalo. Per quel bambino,
e per noi, è come assistere ad una partita, scoprendone ed apprendendone contemporaneamente le regole.
Il bambino-futuro architetto è attonito di fronte alla mescolanza di violenza e placidità in cui vede formarsi il
ritmo naturale della vita contadina e di fronte alla stessa
“operosità ordinaria” che orienta gesti e comportamenti
per lui sconosciuti e a volte inquietanti. E ha improvvise
impennate di meraviglioso stupore.
La società contadina degli anni Cinquanta fa la propria
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comparsa e costringe a immergerci in un ambiente quasi geologico per ricavarne una carta del tempo e degli
esseri. Quegli esseri che vengono fatti coraggiosamente rivivere per non farli scomparire nel nero abisso dove
finiscono tutte le stelle che brillarono una volta. A cominciare dal nonno Giovanni, il personaggio principale,
il “patriarca” che ci appare profondo e ancestrale come
un idolo primordiale.
La forma narrativa adottata si basa sul ritmo più che
sulla trama, per consentire al pulsare della vita di emergere, per cogliere il flusso di energia che palpita nelle
azioni spesso forti e a volte fragili degli uomini. Tutto vi
appare perfetto: l’atmosfera, la calma intensa, la vitalità che procede a prescindere da ciò che viene descritto.
Sono pagine profonde e di grande immediatezza.
È’ il trascorrere del tempo, il suo divenire inesorabile,
a farci apprezzare, insieme all’architetto-scrittore, anche i dettagli apparentemente più insignificanti e tutte le informazioni sulla vita da lui immagazzinate sin
dall’infanzia. E’ un’esperienza di vita che non a caso
formerà un uomo dotato di una particolare sensibilità
per la bellezza.
Noi possiamo “seguire” passo passo questo bambino
che fronteggia il mondo, un mondo sconosciuto, da solo, per sperimentarlo e conoscerlo. Lui è avido di tutto:
è smanioso di capire, di sentire, di provare, di gustare.
Insomma, di vivere: e noi?
Elio Garzillo

Michele Stoppa

Introduzione alla didattica delle Geoscienze
pp. 212, collana Geografie, Editore Le Lettere,
Firenze, 2014, € 17,00

Il lavoro curato da Michele Stoppa e introdotto da Gianfranco Battisti raccoglie le proposte di una didattica del-

la geografia ambientale, legata alle specificità di un territorio ricco, interessante e dinamico, qual è quello dell’Italia. L’encomiabile lavoro, compiuto da 12 autori che
hanno raccolto le proposte inviate a due convegni, esamina con dovizia di particolari gli aspetti dei programmi
ministeriali, per individuare, tra le immancabili pecche,
le opportunità di sviluppo, miglioramento, progresso
scientifico e didattico.
Vengono presentate le nozioni essenziali alla conoscenza del nostro territorio per mantenerne, se non un’impossibile integrità, una migliore salvaguardia e offrire
le direttive di base per le azioni di recupero dai danni ambientali. Impariamo ogni giorno di più che siamo
inermi e incapaci di affrontare le sfide di sempre, quelle sfide che ci hanno indebolito e che abbiamo passivamente subito, dalle sfide di una educazione scientifica
ad una competenza scientifica dell’agire nell’ambiente.
Una buona conoscenza del territorio si traduce in un’adeguata cultura della cittadinanza. Questo è un volume
che si potrebbe definire di necessità: la necessità di apprendere, imparare e insegnare a conoscere il territorio
in cui viviamo, in teoria il territorio di tutta la Terra, perché è la nostra vita.
Purtroppo l’Italia è un paese in cui vige un sistema abbastanza obsoleto di docenza ed alcune materie considerate più concrete, come la geologia, o le scienze in
generale, sono alquanto trascurate quando proprio l’Italia sarebbe il Paese che ne avrebbe più bisogno, per
la sua vivacità geodinamica e morfogenetica, per un
patrimonio geologico esemplare, da valorizzare e fruire
in termini sostenibili, arricchito da una delle più vaste
diversità di paesaggi pur in un territorio alquanto limitato. L’Italia è oggetto di studio dei ricercatori di Scienze della Terra di tutto il mondo e dovrebbe interessare i
giovani di tutto il pianeta per la sua dinamicità. Oltre a
ciò, l’Italia è sottoposta a rischio di frane e di alluvioni, in
genere a dissesto idrogeologico, su cui insistono tutti gli
altri rischi geologici: il rischio vulcanico, il bradisismo,
le valanghe, la desertificazione, l’inquinamento. L’ideale del gruppo di laboratorio permanente PIDDAM, che

47

Recensioni
ha supportato scientificamente questo lavoro, sarebbe
quello di creare una rete di geologi che siano quasi i
“medici di base” del territorio.
Tutto verte sull’importanza del termine scientifico geoscienze. Un termine di uso piuttosto recente, che comprende una serie pluridisciplinare di tecniche didattiche
e di contenuti multidisciplinari, in modo da fare dell’educazione ambientale una sorta di sovra-disciplina trasversale, scientifica e operativa insieme; un’educazione
sociale, in quanto non si deve solo sapere cos’è un terremoto, ma si deve anche insegnare una serie di comportamenti adeguati da assumere in caso di eventi disastrosi. Un aggregato di discipline ponte, che permettano alla mente di collegarsi ad una pluralità di ambiti
del sapere in termini concreti.
Secondo gli autori del volume, insegnare geologia e divulgare le scienze significherebbe intraprendere un circuito virtuoso che porti le prossime generazioni ad avere conoscenza dei fenomeni naturali e dei relativi rischi
che interessano il territorio italiano, ma anche delle sue
ricchezze, per risparmiare vite umane e risorse economiche ingenti per le ricostruzioni post calamità. Una richiesta di apprendimento di tal genere deriva soprattutto
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dalle aree che hanno subito eventi calamitosi. Gli autori
dei progetti didattici forniscono una serie di modelli di
lezioni, che esemplificano, con grafici e tabelle la finalità di una didattica delle geoscienze, integrata da moduli, rappresentazioni e linguaggi sia per la scuola primaria che per gli altri ordini di scuola, compresa la scuola
dell’infanzia. Con sollecitazioni di tal genere, gli studenti
dovrebbero divenire più interessati ai concetti e alle visite degli eco-musei, anche perché si rileva all’interno
della società una crescente attenzione nei confronti della ricerca scientifica.
Vengono presentati casi di studio e relazioni di escursioni, laboratori e progetti didattici con un’insolita varietà
di raffigurazioni grafiche e fotografiche. I laboratori sono
intesi a formare non solo i discenti, ma anche gli insegnanti, in un quadro di formazione continua.
Come lettori, ci sentiamo trascinati, assieme agli alunni, a cui sono dirette le lezioni, nei lavori di campo, alla
scoperta di elementi, fasi ed eventi dei territori, ignoti
persino a chi ci vive. Il “guarda dove metti i piedi” dei nostri nonni diventa “guarda su quale ricchezza cammini”!
Adriana Galvani

