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Honoré de Balzac sosteneva che “una 
notte d’amore è un libro letto in meno” 
eppure non sarebbe contento di sapere 
che mai, come ora, abbiamo letto 
così tanto. Ogni giorno un individuo 
consuma in media una quantità di 
gigabyte pari a “La commedia umana” 
ma lo fa spiluccando da un dispositivo 
all’altro… quindi in realtà è come se 
non leggesse affatto.
Ci svegliamo al mattino e ancora 
prima di bere il caffè, controlliamo 
sul tablet quello che accade sui social, 
per poi proseguire in metrò ancora 
con quello sguardo, ostinatamente 
calamitato dallo smartphone, che 
isola il resto del mondo. Con la stessa 
postura, sempre a testa bassa, arrivia-
mo sul luogo di lavoro, dove ci attende 
un monitor che perlomeno, viste le 
dimensioni, ci risparmierà la vista, ma 
anche qui, perseveriamo con il nostro 
approvvigionamento fatto di infor-
mazione in briciole. A fine giornata 
abbiamo ingurgitato una quantità di 
notizie e dati, che come succede nei 
pasti troppo veloci e pasticciati, produ-
ce solo fastidiosa aria.
La cosa che deve farci riflettere 
riguarda soprattutto quello a cui, 
aderendo a questo schema compulsivo, 

rinunciamo, a quali piaceri del poco 
tempo libero a nostra disposizione, ci 
neghiamo.  
I dati emersi da diversi studi, sulle 
abitudini di chi naviga costantemente 
online, ci dicono che mediamente ri-
nunciamo alla lettura di più di 20 libri 
all’anno! 20 luoghi in cui non andremo 
mai e di cui non sapremo nulla, 20 sto-
rie d’amore perse per sempre, 20 saggi 
che farebbero di noi delle persone 
realmente più informate, 20 capola-
vori (magari non tutti) a cui abbiamo 
sbattuto la porta in faccia!
Per guarire da questa bulimia danno-
sa, il farmacista del caso, al posto del 
carbone vegetale, ci raccomanderebbe 
in scienza e coscienza di tornare alla 
lettura, quella classica, fatta di carta 
da annusare, di fogli spiegazzati e di 
quelle odiatissime orecchie agli angoli 
delle pagine.
Torneremmo in quel mondo fantastico 
in cui si riconoscono solo due cate-
gorie di lettori, quelli che per como-
dità piegano la costa del tomo e che 
sottolineano con la matita i passaggi 
interessanti e quelli che trattano ogni 
libro come il sacro testo a cui si legano 
indissolubilmente con un un ex libris 
personalizzato. Poi ci sono gli integra-
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listi, quelli che foderano la copertina, 
ma qui non li prenderemo in considera-
zione perché scivoleremmo nel fanati-
smo e in ciò che ne consegue.
Il farmacista di cui sopra, ci suggeri-
rebbe di tornare a sbirciare il libro del 
vicino sul metrò per capire cosa sta 
leggendo e a lanciare occhiate lunghe 
per afferrare il titolo di quell’articolo 
che, a giudicare dallo sguardo del suo 
lettore, sembra così interessante… Po-
tremmo addirittura spingerci a fare un 
commento a voce e testa alta. Roba da 
far tremare i polsi.
La lettura di un libro, tuttavia, lo dob-
biamo ammettere, richiede impegno e 
attenzione, ha bisogno di predisporre 
l’animo nella condizione giusta, ci ob-
bliga a fare connessioni
e quindi a pensare. In una parola, ci 
costringe ad essere presenti a noi stessi. 
Qualunque sia il testo che leggiamo, la 
comprensione è un’attività complessa, 
che mette insieme le parole per farcene 
cogliere le relazioni, inducendoci a se-
lezionare le informazioni, molto di più 
che con i dispostivi elettronici, proprio 
in virtù della fatica che ci richiede nel 
farlo.
E’ solo grazie a questo sforzo che la 
comprensione dei testi, innesca un pro-
cesso di liberazione e di creatività che ci 
porta a immaginare il futuro e a creare 
indipendenza. Proprio per questo moti-
vo, leggere è fondamentale, soprattutto 
per l’avvenire dei più giovani.
Creare alcune condizioni potrebbe 
aiutare a fare questo percorso a ritroso, 
che ne sono certa, ci spingerebbe molto 
in avanti…

Borges non riusciva a dormire, se non 
era circondato da libri, seguendo il suo 
esempio potremmo prendere l’abi-
tudine di abbandonare libri e riviste 
in giro per la casa, in un colpo solo 
cureremmo l’insonnia, e favoriremmo 
nei piccoli (e nei pigri) l’interesse.
Potremmo riorganizzare la libreria 
dividendo i testi per categoria, perché 
questo, a detta dei librai, aiuta a fare le 
connessioni tra generi e mette in evi-
denza le eventuali lacune, spingendoci 
a colmarle.
Potremmo creare un angolino della 
casa preposto a tale piacere, con le 
condizioni giuste per farlo, prima fra 
tutte la luce corretta. Io ci vedrei bene 
anche una bella pianta e un gatto ac-
ciambellato, ma qui sono gusti.
Necessariamente dovremmo preve-

dere una rete affidabile di ‘pusher’ del 
prossimo testo (amici lettori onnivori, 
librai di fiducia, Marzullo…), per non 
sentire quel senso di abbandono che 
ci pervade sempre alla fine di un libro, 
facendoci ricapitolare sui social e in-
validando in un touch le settimane di 
astensione dalle cattive abitudini.
Sempre nell’ottica di evitare le facili 
ricadute, dovremmo obbligatoria-
mente mettere in carica il dispositivo 
tentatore il più lontano possibile dal 
comodino. E’ statisticamente provato 
che le informazioni che giungono di 
notte possono, quasi sempre, aspettare 
il mattino.
Per chiudere il discorso, ammetto di 
averlo preso molto alla larga, regalia-
moci il piacere delle letture condivise 
come quelle del bollettino di Ver-
DiSegni tornato, a grande richiesta, 
per ricordarci che siamo parte di una 
comunità in cui ci riconosciamo, di 
un gruppo di persone che ha interessi 
poetici e nobili, di un’associazione 
che ci fa confrontare sul futuro e che 
spinge ognuno di noi a dare il proprio 
contributo.
Mai come in questi mesi, abbiamo 
fatto ricorso al senso di appartenenza, 
al piacere della condivisione e delle 
relazioni, che sono pericolose, solo se 
non ci rispettiamo.
Ci auguriamo di ritrovare presto gli 
sguardi e gli abbracci, intanto, questo 
bollettino sarà il tappeto volante per 
le fughe nel futuro, in quel mondo che 
verrà, dove è tutto verde… come piace 
a noi.

Fotografia di Cornelius Gavril
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In questo periodo, caratterizzato 
dal susseguirsi di misure re-
strittive dovute alla complessa e 
grave diffusione del corona virus 
che ha portato a un inclemente 
e deleterio cambiamento nella 
vita di tutti noi, si è evidenziata 
la necessità fisiologica, psichica 
e sensoriale da parte delle per-
sone di poter godere e fruire di 
spazi aperti e verdi dove andare 
a passeggiare, compiere attività 
fisiche, stare a contatto con la 
natura, rilassarsi e soprattutto 
socializzare. Le rigide norme 
imposte per limitare il contagio 
della pandemia ci hanno indot-
ti a chiuderci all’interno delle 
nostre abitazioni, a lavorare da 
casa e a mantenere distanze 
di sicurezza con i nostri simili. 
Questa atrofizzazione all’inter-
no delle mura domestiche ha 
sviluppato nell’essere umano il 
desiderio, l’esigenza e la consa-
pevolezza sempre più manifesta 
dell’importanza degli spazi 
verdi e aperti come luoghi di be-
nessere collettivo e come forma 
di libertà personale ad ampio 
raggio. Partendo da questi pre-
supposti, e senza trascurare gli 
scopi fondativi dell’associazione 
VerDiSegni, che sono quelli di 
promuovere e favorire le attività 
volte a diffondere e sviluppa-
re la cultura dei giardini e del 
paesaggio, è stato individuato 
l’argomento che caratterizzerà 
il percorso per l’anno 2021, cioè 
IL GIARDINO DI COMUNITÀ. 
Esso è da intendersi sia come 
spazio per la socializzazione sia 
come spazio recuperato e rige-
nerato, nel quale ogni individuo 
può diventare attore partecipe 
e non solo spettatore di queste 
nuove identità verdi. Sarà, quin-
di, questo, il tema focale su cui 
verterà buona parte degli inter-

venti programmati per la nuova 
stagione. La parola comunità è 
stata scelta appositamente per 
evidenziare e ribadire il ruolo 
fondamentale che il territorio, 
il paesaggio, gli spazi verdi, il 
suolo, l’acqua, ecc. hanno nella 
vita sociale di tutti noi. Sono 
beni comuni da promuovere e 
incentivare con forme di ammi-
nistrazione condivisa con i citta-
dini, limitando lo sfruttamento 
da parte dei singoli privati. Si 
vuole sottolineare, in tal modo, 
la stretta correlazione tra beni 
comuni e partecipazione collet-
tiva negli ambiti di ideazione, 
creazione, realizzazione, riqua-
lificazione/recupero, manuten-
zione e valorizzazione delle aree 
verdi. L’attenzione, quindi, verrà 
focalizzata su una serie di inter-
venti, dove la progettazione ur-
bana e del paesaggio, insieme al 
recupero dell’ambiente, saranno 
frutto proprio di azioni collettive 
e partecipate allo scopo di una 
riappropriazione comunitaria 
del territorio, sebbene sia giusto 
dar conto anche dell’esistenza 

La torre di controllo trasformata in un cafè.

CAPACI DI SPACCARE L’ASFALTO:  
UOMINI E PIANTE CHE NON SI ARRENDONO

IL GIARDINO  
di COMUNITÀ

di DANIELE FAVARO

di azioni singole accomunate 
dalla stessa finalità. 
Riguadagnare aree verdi permet-
te a tutti noi, indistintamente dal 
censo, di godere di spazi sporti-
vi, sociali, culturali, educativi e 
di un migliore standard di vita. 
Ci sono svariate tipologie di 
giardini di comunità e sarebbe 
riduttivo pensare di racchiuder-
le tutte dentro dei parametri 
rigidi per poterle elencare o 
schedare. È, invece, preferibile, 
pensare innanzitutto a forme 
di giardini basate su un riuti-
lizzo di ciò che si trova in un 
determinato luogo per favorire 
il recupero di aree dismesse o 
abbandonate, rigenerando così 
zone degradate per renderle 
agibili alla collettività. Basti 
pensare alla clamorosa meta-
morfosi dell’aeroporto Bonames 
Alter Flugplatz, vicino a Franco-

I muschi e la vegetazione invadono l’asfalto.
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forte, dove si è provveduto a tra-
sformare il complesso aeropor-
tuale abbandonato in un parco a 
disposizione di tutti i cittadini, 
effettuando una significativa 
opera di ricucitura urbana. In 
seguito alla chiusura, avvenuta 
nel 1992, l’ex campo di atter-
raggio per elicotteri sembrava 
destinato a rimanere nella 
storia come un inutile relitto. 
Ma dopo l’abbandono del sito, 
gli abitanti locali scoprirono 
presto i piaceri che la pista e la 
piattaforma poteva offrire loro. 
Nei giorni di sole, cominciaro-
no subito a usarlo per lunghe 
passeggiate, jogging, pattinag-
gio, ciclismo e molto altro. Nel 
2002, la municipalità, tenendo 
conto delle istanze cittadine e 
delle pratiche di riuso di questo 
spazio dismesso, optò per un 
intervento conservativo che 
portasse alla luce il luogo verde 
esaltando, allo stesso tempo, la 
struttura del sito precedente. 
Le dimensioni dei giardini di 
comunità possono avere scale 
differenti: piccoli appezzamenti 
di terreni o anche grandi aree 
verdi. Si può passare perciò dal 
piccolo orto urbano che favorisce 
l’aggregazione e un uso costrut-
tivo del tempo libero, alla rior-
ganizzazione del tessuto urbano 
di una città, come è accaduto 
nell’Île de Nantes, dove tutte le 
parti socio economiche interes-
sate dalla trasformazione sono 
state coinvolte nel progetto sia 
nelle fasi di ideazione sia nelle 
fasi di realizzazione. Nantes: veduta aerea con viali alberati (Pixabay)

Panchine e piani d’appoggio realizzati con gabbioni.

Il recupero della pista d’atterraggio come percorso principale del parco.

Le piante colonizzatrici tra l’asfalto.
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Esempi di giardino di comunità 
particolari che meritano di esse-
re menzionati sono: l’Orto delle 
Meraviglie nel carcere femmini-
le della Giudecca a Venezia, la 
Cascina Bollate a Milano e l’Orto 
di Casa nel carcere di Rebibbia 
a Roma, nei quali sono i detenu-
ti ad occuparsi principalmente 
degli orti. Tali strutture, talune 
aperte al pubblico, hanno un 
profondo valore civico per la 
loro funzione di recupero della 
dignità della persona e della 
sua riammissione in una giusta 
dimensione umana e sociale. 
Vi sono, inoltre, giardini di 
comunità ispirati dal “genius 
loci” che rappresentano un’op-
portunità di integrazione sociale 
e coinvolgimento delle persone 
nella cura condivisa di un bene 
comune. 
La visione d’avanguardia, in 
cui si fondono armoniosamente 
l’idea di recupero ambientale e 
il “genius loci”, ci viene sugge-
rita dall’iniziativa di Agitu Ideo 
Gudeta, donna assassinata di 
recente, purtroppo, da un suo 
collaboratore. Ella, dopo essersi 
battuta in Etiopia (la sua terra di 
origine) contro il land grabbing, 
cioè la razzia di terre dei pastori 
da parte di varie multinazionali, 
è stata costretta, per sfuggire 
a ritorsioni, a emigrare in Ita-

lia, insediandosi a Frassilongo, 
in provincia di Trento, ove ha 
dato vita al progetto: “La Capra 
Felice”. Questo aveva, ed ha 
tuttora lo scopo, di allevare capre 
autoctone di razza Mochena, 
preservandole dall’estinzione a 
causa della loro modesta capaci-
tà di produzione di latte rispetto 
ad altre specie più produttive. Il 
pascolo delle capre ha permesso, 
così, il recupero di terreni co-

munali e privati che erano stati 
abbandonati da tempo, restituen-
doli riqualificati alla comunità e 
potenziandone il loro valore. È 
uno straordinario esempio, dove 
l’idea e il progetto di una singola 
donna, hanno saputo conquistare 
il consenso degli abitanti della 
zona, restituendo loro un territo-
rio rigenerato e una nuova idea 
di economia green e sostenibile. 
Un altro esempio di recupero 
ambientale e “genius loci” è 
rappresentato dall’agricoltore 
africano Yacouba Sawadogo che, 
con l’aiuto della sua famiglia, ha 
fermato l’avanzata della deserti-
ficazione del suo villaggio in Bur-
kina Faso, piantando alberi che 
sono diventati ora una foresta. 
L’associazione VerDiSegni ha 
come obiettivo per il 2021 quello 
di rendere consapevole la col-
lettività, in questo momento di 
maggiore sensibilità ecologica, 
che il paesaggio e il verde ci 
devono trasmettere un concetto 
e un sentimento di appartenenza 
da non vivere più in modo paras-
sitario o con una visione fredda 
e distaccata, ma con principi di 
condivisione e partecipazione, 
dove ognuno di noi è chiamato a 
svolgere un ruolo attivo e pro-
positivo, al fine di reinventare 
l’orizzonte in cui ci si troverà a 
vivere nel prossimo futuro. 

Ovini al pascolo (Pixabay)

Strada sterrata con alberature in Burkina Faso (Pixabay)
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Breve flash su giardini 
condivisi, gli orti collettivi e 
adozioni del verde a Milano 

La pratica dei giardini condivisi 
viene riconosciuta e promossa 
dal Comune di Milano con la 
Delibera N.1143 approvata il 25 
maggio 2012, la quale definisce 
le linee d’indirizzo per la loro 
realizzazione su aree di proprie-
tà comunale abbandonate e/o 
degradate. 
Oggi nella città si contano una 
ventina di giardini comunitari 
riconosciuti dall’Amministrazio-
ne comunale e sono presenti in 
ognuno dei 9 Municipi. 
Un elenco con breve descrizione 
delle attività e link ai siti web è 
presente sul sito https://www.
comune.milano.it/servizi/giardi-
ni-condivisi.
Per quanto riguarda gli orti, 
sono presenti diverse tipologie: 
comunitari, didattici, terapeutici 
e aziendali. 
Gli orti sociali sono ampiamente 
diffusi: circa 1378 lotti nella città 
di Milano, di cui 874 di proprietà 
comunale, mentre gli altri sono 
gestiti da altre istituzioni pubbli-
che, associazioni o anche privati. 
Gli orti comunitari contano una 
decina di esperienze. Tra le più 
significative quella di ‘Libero 
Orto’, un ampio orto comunita-
rio all’interno dell’ex Ospedale 
Psichiatrico Paolo Pini, nella 
zona nord della città. Nato nel 
2005 dall’associazione no-profit 
‘Il Giardino degli Aromi’, fon-
data da un gruppo di donne con 
esperienza nella coltivazione di 
piante aromatiche e medicinali, 

oggi il gruppo conta più di 200 
membri e promuove l’orticoltura 
come strumento di benessere 
fisico e mentale in situazioni di 
disagio fisico o psichico.

ORTI COMUNITARI
Fenomeno emergente che conta 
oramai a Milano una decina di 
esperienze. 
Per info https://www.comune.
milano.it/servizi/orti-urbani.

ORTICOLTURA OSPEDALIERA
Sono stati realizzati orti in 
alcune strutture ospedaliere. Ad 
esempio all’Ospedale Niguarda, 
i tecnici e il personale sanitario, 
con la collaborazione di alcuni 
pazienti, hanno realizzato tre 
piccoli esempi di orti. Vicino 
all’Unità Spinale, adiacente a 
Spazio Vita, e all’Hospice in via 
Ippocrate, hanno realizzato due 
piccoli orti-giardino per abbellire 
l’area, smorzare il suo grigiore 
ed alleviare, per quanto possibi-
le, la preoccupazione degli ospiti. 
Poi ci sono le esperienze del 
giardino pensile con coltivazioni 
di piante importanti per l’onco-
logia (come il maggiociondolo e 
la digitale) e dell’orto sinergico 
all’Istituto dei Tumori

ORTI DIDATTICI
L’esperienza degli orti didattici 
è proseguita anche dopo Expo, 
anzi sono sempre più numerose 
le scuole, in particolare nidi e 
materne, che, autonomamente, 
ricorrendo a risorse proprie o a 
quelle delle famiglie, realizzano 
piccoli orti all’interno delle loro 
strutture. 

Al 2016, fonte Comune di Mila-
no 279 orti didattici a gestione 
diretta presso scuole e nidi 
d’infanzia 
Mun 1: 18; 2: 28; 3: 28; 4: 37; 5: 
22; 6: 34; 7: 37; 8: 39; 9:36

ORTI D’AZIENDA
ORTID’AZIENDA è un’asso-
ciazione informale di amici di 
diverse età ed esperienze riuniti 
per promuovere e creare progetti 
in ambiti collettivi che difendono 
l’ambiente, diffondono la cultura 
della filiera corta, sostengono la 
responsabilità sociale nei luoghi 
di lavoro, riqualificando aree 
marginali e territori post-indu-
striali. 
Sito web: http://www.ortidazien-
da.org/.

ADOZIONE DEL VERDE 
PUBBLICO
Negli ultimi anni a Milano sono 
sensibilmente cresciute le inizia-
tive dei cittadini per prendersi 
cura di spazi un po’ derelitti, 
specialmente gruppi di condo-
mini per allestire aiuole davanti 
alle loro abitazioni (molti casi 
interessanti per esempio in via 
Washington, in via Bronzetti e in 
Via Castel Morrone). 
Chiunque può diventare sponsor 
del verde cittadino adottando 
un’area verde del Comune di 
Milano. 

ESPERIENZE DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI 
ALLA CURA DEL VERDE URBANO

Il caso  
del Parco Segantini 
a Milano

Laura Pirovano

Boschetto di Phyllostachys bambusoides.
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PER INFO
– https://parcosegantini.it/ 

il-progetto-del-parco/

VIDEO
– https://www.youtube.com/

watch?v=WVV7-FM_Oi0  
HYPERLINK

Molte le specie di alberi piantati 
nel corso degli anni, tra cui diver-
se specie di aceri, carpini, pioppi, 
prunus, querce. 
Tra le tante attività promosse 
dall’Associazione - oltre ai mo-
menti ludici e di lavoro collettivo 
sugli orti, i cui prodotti sono sud-
divisi tra i soci ma anche elargiti 
agli enti di beneficenza - progetti 
di educazione alla natura per i 
bambini,  percorsi di integrazio-
ne corpo-mente, iniziative su cibo 
e salute e più di recente progetti 
digitali (tra cui l’attivazione di 
una centralina per la registrazio-
ne della qualità dell’aria).

ONLUS nel 2013 e da allora è - 
in collaborazione con il Comune 
di Milano - il soggetto attivatore 
e manutentore del parco, inaugu-
rato ufficialmente nel 2015. Un 
ottimo esempio di sinergia tra 
pubblico e privato. 
Oggi si estende per 9 ettari e 
rappresenta uno straordinario 
polmone verde per la città e 
un esempio progettuale che ha 
saputo creare valore sociale, am-
bientale ed economico.
Nel parco si trovano viali alberati, 
un boschetto di bamboo (Phyllo-
stachis bambusoides), aree gioco, 
orti comunitari, sia tradizionali 
che nella forma di orti-giardino, 
prati fioriti, un grande tappeto 
erboso che si estende verso nord 
fino all’area naturalistica lungo 
le sponde della roggia Boniforti, 
un’oasi naturalistica, ‘OasIncit-
tà’ , un habitat protettivo per la 
fauna avicola (una trentina di 
specie) e terrestre che si sta gra-
dualmente reinsediando. 

E’ anche possibile prendersi cura 
di arredi e attrezzature, degli 
spazi destinati a verde pubblico 
antistanti a negozi, condomini e 
locali pubblici. 
Per info https://www.comune.
milano.it/aree-tematiche/verde/
cura-e-adotta-il-verde-pubblico.

IL PARCO SEGANTINI: 
UN’ECCELLENZA A MILANO
In questo strano periodo di so-
spensione siamo portati a valo-
rizzare i luoghi di prossimità e 
questo ci aiuta a riscoprire gli an-
goli di verde urbano che spesso 
trascuriamo.
Un esempio, di cui vi voglio 
parlare è il Parco Segantini, che 
avevo visitato solo al momento 
della sua inaugurazione e che 
rappresenta a mio parere uno 
degli esempi più interessanti e 
di successo nel panorama delle 
iniziative promosse da gruppi di 
cittadini consapevoli della neces-
sità di collaborare con l’Ammini-
strazione comunale per migliora-
re la qualità della vita in città.
Due cenni di storia. Il parco 
attuale sorge dove un tempo si 
estendeva il parco del primo Isti-
tuto di ricerca medica sui vaccini 
in Italia, l’Istituto Sieroterapi-
co Milanese, fondato nel 1894 
dall’immunologo Serafino Bel-
fanti. Sull’area, al tempo della 
Giunta Moratti (2006-2011) era 
stato realizzato un insediamen-
to residenziale con l’impegno, 
siglato nel 2008, di consegnare 
al Comune, l’intera area bonifi-
cata e riportata a ‘verde primor-
diale’ cioè un grande prato senza 
alcuna attrezzatura. Per mancan-
za di fondi, il progetto, firmato 
dall’arch. Desvigne, era stato 
interrotto e l’area fu lasciata al 
degrado più totale. 
A partire dal maggio 2012 un 
gruppo di cittadini di Zona 5 e 
6 si era messo in contatto con il 
Municipio 6 e con l’Assessorato 
comunale al verde presentando 
proposte per la progettazione 
di un nuovo Parco, compatibili 
con le scarse risorse pubbliche 
disponibili. Il gruppo, prima 
costituitosi in Comitato Se-
gantini, si è poi trasformato in 
Associazione Parco Segantini Planimetria del parco ed elenco della vegetazione.

▲
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versi in autonomia durante la settimana, anche in 
assenza dei coordinatori. Per le attività di impianto 
e di raccolta si lavora in gruppo. Per le attività di 
manutenzione straordinaria si definiscono progetti 
specifici. Si organizzano giornate di formazione e 
laboratori con la partecipazione di esperti su temi 
rilevanti per la conduzione. I frutti del lavoro ven-
gono divisi collettivamente alla domenica.

Quale è a suo avviso il risultato più importante che 
avete raggiunto
Vedere all’opera un gruppo di contadini-urbani: 
ognuno con la sua esperienza di vita e professio-
nale, fra di loro sconosciuti, neofiti e umili, non 
litigiosi e discreti, che interagiscono con fiducia 
reciproca, collaborando con le Istituzioni. Questo è 
il risultato: un “Miracolo a Milano”: così abbiamo 
titolato il video che abbiamo prodotto sulla storia 
urbanistica delle aree del Sieroterapico e sulla 
nostra storia. Siamo riusciti a ‘stare insieme’” e a 
‘fare insieme’. Siamo un “piccolo esperimento” e al 
tempo stesso una “provocazione”, per innovare le 
modalità di realizzazione e d’uso di un pezzo di cit-
tà, qual è un “Parco Urbano di periferia del 2000”; 
una ‘Piattaforma fisica e virtuale’ per permette-
re ai cittadini di esprimersi e per promuovere la 
conoscenza e la cura della Natura Urbana. Questo 
risultato ha permesso di ottenere una serie di altri 
risultati tra cui ad esempio la realizzazione di uno 
strumento che leghi verde-tecnologia-persone, qua-
le la ‘centralina per il Monitoraggio della Qualità 
dell’aria’, che permette di operare con le scuole ed 
avvicinare i giovani al rispetto e alla cura dell’am-
biente. I risultati delle nostre attività li abbiamo 
misurati insieme alle Università Cattolica e Bocco-
ni, valutando il nostro impatto: sociale, economico 
e ambientale. 

Ho posto alcune domande a Casalegno 
presidente dell’Associazione Parco Segantini
Quali sono gli elementi principali de contratto tra 
l’Associazione e l’Amministrazione comunale
Abbiamo definito e sottoscritto nel 2014, e poi 
rinnovate nel 2017 e 2020, due convenzioni tipo, 
previste nella Delibera della Giunta Comunale del 
25 maggio 2012 n. 1143 ad oggetto ‘linee d’indiriz-
zo per il convenzionamento con associazioni senza 
scopo di lucro per la realizzazione di giardini con-
divisi su aree di proprietà comunale’, per: 
• ‘giardini edibili’ (poi denominati Orti 1°, 2°, 3° 

Orto -giardino) per 3.468 mq;
• ‘oasi in città’, in collaborazione con il Bosco in 

città di Italia Nostra, per 14.500 mq.
 
Precedentemente sottoscrivemmo una convenzio-
ne per l’impianto di un filare di Prunus sulla via 
Segantini in base ad un accordo di “collaborazione 
tecnica”.

Quale è la divisione dei lavori tra i membri dell’As-
sociazione
Ci siamo organizzati utilizzando la guida dei coor-
dinatori per i diversi 3 orti e per l’”Oasi in città”, 
che tengono le fila della pianificazione annuale e 
del budget annuale, che vengono collettivamente 
definiti in autunno. Ogni domenica è previsto un 
incontro collettivo, che termina con un aperiti-
vo, (naturalmente in periodo non Covid), mentre 
durante la settimana ognuno si applica secondo 
le sue disponibilità, anche collegandosi con gli 
altri frequentatori di ogni singolo orto, utilizzan-
do WhatsApp. Si cerca di permettere ai singoli di 
acquisire le competenze necessarie per svolgere la 
ordinaria attività di cura e manutenzione e di muo-
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esercizio mentale e fisico, che attraverseranno tutto 
il parco e gli Orti e l’Oasi. Poi vorremmo tanto ri-
trovarci sotto la pergola come in una “bocciofila del 
2000” a goderci gli Orti e i giardini, chiacchierare 
e a bere del buon vino.

Come avviene la manutenzione del parco e da chi è 
realizzata
Oltre 18.000 mq sono gestiti da noi, i restanti 
70.000 mq circa vengono gestiti da MIAMI quale 
operatore incaricato dal Comune, che sfalcia l’erba, 
impianta nuovi alberi e prosegue nel piano previsto 
di abbattimento di alberi, come individuato nello 
studio paesaggistico realizzato nella fase iniziale.

Quali sono i vostri rapporti con la realtà milanese 
dei giardini comunitari
Nel periodo del progetto del Parco dal 2014 al 
2017 abbiamo sviluppato un rapporto intenso 
basato sulla collaborazione con l’Amministrazione, 
che ha dato i frutti sopra descritti. Siamo uno degli 
esempi concreti di Partecipazione di cittadini alla 
cura del bene pubblico. In questo quadro abbiamo 
partecipato a stimolanti incontri organizzati dall’ 
Amministrazione, che ci hanno permesso di svilup-
pare attività congiunte con alcuni giardini comu-
nitari, con cui ancor oggi collaboriamo e che sono 
divenuti nostri partner nella gestione delle cen-
traline per il monitoraggio della qualità dell’aria. 
Nella successiva fase, quella gestionale dal 2017 ad 
oggi, ci sono state minor occasioni di incontro per 
ideare nuove attività comuni. La esclusiva gestione 
dei rapporti da parte dell’apparato amministrativo 
ha fatto decrescere fino ad annullare ogni tipo di 
collaborazione, sia con l’Amministrazione che con 
altri giardini condivisi. Peccato! Ne abbiamo sentito 
e ne sentiamo la mancanza. Siamo convinti che in 
futuro qualcuno si renderà conto dell’importanza 
del lavoro, che si svolge nei giardini condivisi e si 
creeranno nuove occasioni sistematiche di proficue 
relazioni.

VALORE SOCIALE. 150 soci medi annui nel periodo, 
3400 persone coinvolte in eventi con 46 classi ele-
mentari e 930 alunni, 13 associazioni, 128 artisti/
relatori. Lavoratori medi negli orti 35.

VALORE ECONOMICO. Prodotti negli orti 6.990 kg 
di ortaggi. Valorizzati in 20.271€ Totale ore lavo-
rate 45.007 di cui: Lavorate dai soci 40.025 ore, 
per 5.003 gg equivalenti e Lavorate da terzi 4.982 
per 623 gg equivalenti. Valorizzati a 749.841€. 
Risparmi in gestione e manutenzione da parte del 
Comune 207.584€. Investimenti in attrezzature e 
piantumazioni 33.825€

VALORE AMBIENTALE. Per la Biodiversità e riforesta-
zione sono stati impiantati 1.400 tra ortaggi, arbu-
sti e alberi, sia autoprodotte che acquistate, di 164 
specie diverse. Per l’avifauna: sono ora presenti 32 
specie di uccelli, individuati con LIPU. Per l’impat-
to ambientale del terreno: dall’ analisi risulta che 
abbiamo recuperato il terreno dell’Ex-Sieroterapico 
migliorando la struttura e della chimica del terre-
no. 

Quali sono i vostri progetti futuri
Abbiamo innovato e sviluppato molto in questi anni 
e l’impegno è stato gravoso ed è tempo di consoli-
dare e creare una nuova leva di gestori e coordina-
tori. Si è avviato il periodo della cura e della quali-
tà, dopo lo sviluppo intenso. Stiamo partecipando 
all’iniziativa www.weplanet.it, realizzando un globo, 
che a differenza degli altri 60, che verranno mo-
strati in Piazza Duomo il 5 aprile, non è “verniciato 
o dipinto” da artisti, ma è stato ricoperto di piante 
da un gruppo di nostri soci gli ‘Ortigiani’. Con il 
ricavato dell’asta di tutti i globi, cercheremo di 
realizzare i giochi previsti nel progetto del Comune 
e mai realizzati. Inoltre stiamo organizzando una 
serie di incontri sulla ‘vita delle piante’ e la nostra 
‘connessione’ al loro mondo. Infine stiamo termi-
nando di implementare i percorsi di meditazione, 

Aiuole di graminacee nel periodo invernale.

Una struttura di legno per il gioco dei bambini.



IMMAGINI: Milano ex aree EXPO – 
Planetary Vegetable Garden – progetto 
Maria Teresa D’Agostino, Luigi Vismara, 
Pierluigi Nicolin, fotografie Maria Teresa 
D’Agostino.

PROLEGOMENI
Il primo giardino è quello dell’uomo che 
diventa stanziale, per dirla con Gilles 
Clement “Che ha deciso d’interrompere 
le proprie peregrinazioni”. 
Il primo giardino è alimentare, l’orto è il 
primo giardino.
Scrisse Giuseppe Barbe-
ra: “Dov’è nata l’agri-
coltura lì e nello stesso 
tempo è nata la prima 
città. Questo è uno dei 
capisaldi della storia 
umana. Altri affermano 
l’unicità spaziale dei 
due sistemi e il ruolo 
preminente, nel creare 
e rafforzare il reciproco 
rapporto, della coltiva-
zione di orti e frutteti” 
e prosegue citando 
l’epopea di Gilgamesh, 
opera mesopotamica 
del terzo millennio: 
“Uruk, la prima città, 
così era descritta: ‘di 
tutto un terzo è città, 
un terzo è giardino e 
un terzo è campo. Tutte 
queste parti e il recinto sono Uruk’. Lo 
spazio è condiviso ed anche culturale: è 
un paesaggio - La perfezione del Paesag-
gio, in “Architettura del Paesaggio”  
n. 32, 2016.
Nella seconda metà dell’Ottocento con 
lo sviluppo del capitalismo industriale 
città e campagna si separarono e di 
riflesso anche il lavoro manuale e quello 
intellettuale. 
Si abbandona l’agricoltura per lavorare 
nelle fabbriche. 
In Italia sorgono contestualmente i primi 
villaggi industriali come San Leucio a 
Caserta e - su modello anglosassone - il 

villaggio Lumann a Collegno in Piemon-
te, Schio in Veneto, Crespi d’Adda in 
Lombardia ed i successivi insediamenti 
Cederna a Monza e Snia Viscosa a Ce-
riano Laghetto. 
A Crespi ad esempio, le casette back to 
back destinate all’aristocrazia operaia 
vengono dotate di orti-giardini previsti 
da un preciso piano urbanistico che 
non solo sancisce le regole necessarie al 
decoro ed alle funzioni della città ma, 
attraverso la previsione degli orti urbani, 
tiene in considerazione gli aspetti sociali 

dell’abitare, nel caso specifico le necessità 
di sussistenza dei lavoratori che a fine 
mese restituivano parte del proprio sala-
rio per l’affitto della casa al padrone della 
fabbrica e della loro stessa dimora.
I villaggi industriali furono luoghi spe-
rimentali, utopici, ideali, dove estetica, 
economia e nuove esigenze dell’abitare 
costituirono un sistema unico nel pro-
getto di rinnovamento dei modelli della 
città, anche attraverso una nuova agricol-
tura necessaria, urbana ed individualista.
Si torna temporaneamente a coltivare in 
città durante la crisi economica deter-
minata dai due conflitti mondiali con la 

larga diffusione degli orti di guerra che 
colonizzano in quel periodo città come 
Milano, Torino e Roma.
Il movimento delle City Farm ha quindi 
risposto storicamente ad una serie di 
esigenze pratiche relative alla sussistenza 
delle classi sociali meno abbienti per 
diventare poi un fenomeno globale, 
politico-culturale, presente oggi in forma 
organizzata in molte città del pianeta.
L’Agricoltura urbana, con la sua manuali-
tà, potrebbe fungere da lenitivo e dissol-
vere quella storica contrapposizione tra 

città e campagna.
Pierluigi Nicolin 
scrive in merito 
alla necessità di ri-
congiungere questi 
due luoghi dell’e-
sistenza ma in un 
modo nuovo e del 
tutto consapevole e 
definisce così il mo-
vimento: “L’espres-
sione ‘agricoltura 
urbana’ designa Il 
diffondersi in molte 
città di aree coltivate 
da city farmer che 
distribuiscono i 
frutti della terra da 
loro lavorata nelle 
vicinanze delle zone 
di produzione”.
L’agricoltura in città 

ha una doppia valenza, etica ed estetica e 
determina nuovi scenari.
Le Urban Farm promuovono interventi 
educativi che mirano alla costruzione di 
soluzioni sostenibili.
Coltivare la città si pone in qualche 
modo in antitesi al concetto clementia-
no di Terzo Paesaggio dove per terzo 
paesaggio s’intende l’insieme di tutti gli 
incolti del pianeta fondamentali per la 
preservazione della biodiversità. Scrive 
sempre Nicolin: “Certamente la svolta 
che ha portato dall’idea di un ‘Giardi-
no Planetario’ alla maniera di Gilles 
Clement…all’idea di un ‘Orto Planetario’ 

PAESAGGI URBANI INNOVATIVI CHE SPOSANO UTILITÀ E BELLEZZA

ORTI URBANI COMUNITARI 
ED ESTETICA DELLA CITTA’ 

Maria Teresa D’Agostino 
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implicita nella nuova tendenza georgofi-
la…comporta la scelta per una opzione 
umanistica a favore della coltivazione 
rigettando le posizioni più radicali della 
deep ecology “, per la quale coltivare è 
un’intrusione antropocentrica nel corso 
degli eventi naturali. 
Il movimento delle City Farm, con i suoi 
orti urbani costituirebbe anche un’al-
ternativa alle nuove tendenze troppo 
estetizzanti del paesaggismo contempo-
raneo “con il loro trattamento puramente 
pittorico di ambienti che chiedono solo 
di essere visti”. 
L’agricoltura urbana potrebbe quindi 
generare un nuovo equilibrio nei con-
fronti degli aspetti meramente decorativi 
del verde in città ma non solo, scrive 
sempre Nicolin “si ritornerebbe a vivere, 
ma in maniera consapevole, riflessiva 
ed estetica, ciò che è stato presente nel 
mondo contadino ma in modo irriflesso, 
abitudinario e al di fuori di una vera con-
sapevolezza”. Dice inoltre che è passato 
quasi mezzo secolo dal mitico messaggio 
ecologista del poeta, scrittore, contadi-
no Wendell Berry, autore nel 1968 sul 
“Whole Eart Cathalog” – rivista alterna-
tiva, la prima tra le pubblicazioni di ge-
nere - del Manifesto del fronte nazionale 
di liberazione del contadino impazzito 
che conteneva il meglio di ciò che uscì 
dalla rivolta studentesca americana: 
l’abbandono della società dei consumi in 
favore di un ritorno alla natura.
Coltivare e cucinare i semplici prodotti 
della terra può essere considerato un atto 
sovversivo.
Gli ambienti agricoli urbani creano 
nuovi paesaggi esteticamente interessanti 
per l’influenza che potranno avere sulla 
composizione contemporanea della città 
e sui suoi abitanti. 

Si pensi semplicemente al potente e dif-
fuso ritorno nella coltivazione degli orti 
urbani e non determinata dalla pande-
mia covid-19. 
Abbiamo avuto tutto il tempo per potere 
coltivare il nostro cibo, e quello per 
aspettare che crescesse grazie ad una 
coincidenza temporale tra la diffusione 
del virus e la primavera.
“Coltivare il nostro orto può essere un 
pharmakon, un ‘rimedio’, un medica-
mento terapeutico…dal quale non si può 
escludere l’insorgere di qualcosa di cui 

non si possono prevedere fino in fondo 
le conseguenze”
- Il bello dell’agricoltura urbana, in “Lo-
tus International“ n. 149, 2012-.
“Dobbiamo coltivare il nostro orto” 
è la frase del Candido di Voltaire che 
ci ricorda che il raggiungimento della 
felicità per l’uomo - e per la donna - può 
avvenire facendo qualcosa di utile e nelle 
proprie possibilità senza perdersi nelle 
utopie…Unica utopia concessa è quella 
di una città diffusamente orticola.

LA XX1 TRIENNALE DI MILANO 
DEL 2016
I temi relativi al boom planetario degli 
orti cittadini furono proposti dalla XX1 
Esposizione Internazionale di Architet-
tura della Triennale di Milano, inau-
gurata il 2 Aprile 2016 dal titolo: 21st 
Century. Design after Design. L’evento 
occupò circa 22.000 mq di superficie 
nelle diverse sedi dislocate tra Milano e 
Monza.
Su una superficie di 17.000 mq di aree ex 
Expo si estese il progetto City after the 
city - che comprese sei mostre dislocate 
in due padiglioni gemelli e speculari e 
lo spazio esterno tra questi compreso - 
ideato e diretto da Pierluigi Nicolin. 
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Scrive Nicolin in merito (City after the 
city, Electa, Milano 2016): “Le mostre 
raccontano i fenomeni presenti in molte 
città e diffusi oramai in scala planetaria 
che sembrano a tutti gli effetti rappre-
sentare i sintomi della tendenza a un 
oltrepassamento del modello urbano 
esistente, nella consapevolezza di avere 
raggiunto il limite delle possibilità di so-
pravvivenza del fatto urbano così come 
lo conosciamo e che non sia possibile un 
recupero di prospettive aggiornando i 
modelli di sviluppo conosciuti”. 
In particolare i temi affrontati in City 
after the city, furono quelli relativi al 

ritorno dell’agricoltura urbana ed al feno-
meno delle City Farm, trattati soprattutto 
all’interno di due delle sei mostre: Urban 
Orchard curata da Maite Garcìa Sanchis e 
Planetary Vegetable Garden da me curata 
con Luigi Vismara e progettata con Pierlu-
igi Nicolin.
L’Orto Planetario della XX1T fu innanzi 
tutto un giardino, una sorta di Atlante, 
disposto sul parterre compreso tra i due 
padiglioni che accolgono le 5 mostre, 
una specie di fil rouge che li unisce e che 
vorrebbe rappresentare il fantasma di una 
tradizione che rimette insieme come facce 
della stessa medaglia il bello e l’utile.

1. OCCUPY: la riappropriazione dello 
spazio pubblico.
si pensi all’azione ai limiti della legalità 
svolta dai Guerrilla gardener, che lan-
ciano palle di terra piene di semi negli 
spazi pubblici cittadini.
2. VICTORY: il ritorno degli orti come 
risorsa in tempo di crisi.
La forte crisi economica contribuì 
alla diffusione degli Orti di guerra. La 
propaganda sul controllo dei consumi 
nasce negli U.S.A durante la prima 
guerra mondiale e si diffonde durante 
il secondo conflitto in tutta Europa. 
La campagna governativa statunitense 
incoraggiava la coltivazione di ortaggi 
in ogni terreno fertile disponibile, ven-
nero arati e seminati giardini pubblici e 
privati, parchi e campi sportivi.
In Italia in particolare si coltivarono 
non solo le aree residue urbane - gli 
spazi liberi incolti ed inedificati presenti 
nelle città - ma si ortificarono anche i 
centri storici con le loro piazze.
3. ROOF FARM: l’estensione ai tetti 
dello spazio coltivabile.
La riappropriazione di questi spazi 
avviene a quasi un secolo dalle teorie di 
le Corbusier sui tetti verdi.
In alcune città della Germania è obbli-
gatorio da molti anni il recupero sul tet-
to delle aree verdi sottratte al territorio 
dalle nuove costruzioni.
4. GROW THE CITY: l’Agricoltura 
urbana come risorsa per la costruzione 
della città.
Nei piani urbanistici e nei progetti 
architettonici l’agricoltura sta assumen-
do un ruolo sempre più importante: 
consente di ottimizzare l’uso del suolo, 
sebbene in modo temporaneo, nei lun-
ghi periodi di costruzione delle nuove 
aree in espansione della città e consente 
al contempo una riconversione d’uso 
degli spazi industriali abbandonati.
5. FRONT GARDEN: la trasformazio-
ne dei giardini privati in spazi produt-
tivi.
6. DO IT YOURSELF: l’autogestione.
Produrre il proprio cibo e apprendere 
come coltivarlo.
7. COMUNITY MAP: le reti locali e gli 
orti comunitari.
La rete agisce in modo combinato sul 
piano sociale ed agronomico: organizza 
eventi, consente lo scambio dei semi 
agendo in forma organizzata all’interno 
delle singole città poste in sistema.

ORTI URBANI COMUNITARI ED ESTETICA DELLA CITTÀ
Gli orti cittadini rappresentano una risorsa economica reale che in alcuni contesti di-
venta strumento rigeneratore degli spazi urbani, servono ad affrontare la crisi – econo-
mica, energetica, climatica e sociale – dando visibilità a comunità altrimenti destinate 
a scomparire nella metropoli contemporanea.
Superato il concetto di un’agricoltura urbana relegata nelle periferie quale passatempo 
per la terza età oggi gli orti cittadini servono sia alla collettività che al singolo indi-
viduo per potere trovare un luogo di autodeterminazione, dove verificare la propria 
indipendenza riappropriandosi di uno spazio cittadino non artificiale, ristabilendo 
così il proprio legame con la natura.
Il movimento degli orti urbani e delle City farm è ad oggi non solo un fenomeno glo-
bale ma anche la manifestazione di un interesse rinnovato per la città in senso ampio 
che si concretizza in progetti di grande scala ed in micro realizzazioni a volte anche 
temporanee come ad esempio i Pomp up garden che nascono e muoiono in un giorno, 
oppure in performance artistiche svolte nello spazio pubblico ed in certi casi al limite 
della legalità come i Guerrilla gardener, eventi che si svolgono nel centro storico come 
ai margini della città, frutto di azioni spontanee o di progetti di maggiore complessità.
Le Urban farm hanno invece un carattere rivendicativo, educativo e comunitario che si 
traduce nella produzione di libri, manifesti, manuali e nel coinvolgimento di soggetti 
interessati a documentare questo fenomeno: musei, riviste, fotografi, grafici, scrittori, 
architetti, agronomi.
L’agricoltura urbana ha in sé aspetti divulgativi e progettuali, contribuisce al cambia-
mento della città nella sua parte materiale e nel suo spirito.
Maite Garcìa Sanchis individuò nella mostra Urban Orchard della XX1 Triennale 
sette temi chiave che sottolineano lo spostamento dell’immaginario legato all’agricol-
tura urbana: Occupy, Victory, Roof farm, Grow the city, Front garden, Do it yourself, 
Comunity map.
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Il Parco Nord Milano è uno 
dei più importanti esempi 
nazionali di forestazione 
urbana ed è sorto, a 
partire dal 1983, al posto 
di un desolante vuoto di 
periferia ex industriale tra 
Milano, Sesto San Giovanni, 
Cinisello Balsamo, Bresso e 
Cormano. 

È un parco naturale di circa 800 ettari 
ma non è un angolo di natura preesi-
stente scampato all’urbanizzazione, bensì 
uno spazio verde creato ex novo albero 
per albero e cespuglio per cespuglio 
nel corso degli anni. Al suo interno si 
alternano boschi, prati, colline, laghi 
e radure, 40 km di viali pedonali, 35 
km di piste ciclabili, campi da bocce, 
giochi per bambini, orti sociali e molto 
altro ancora. Oltre a essere un polmone 
verde fondamentale e un elemento di 
ricucitura urbana, il Parco Nord Mila-
no, frequentato ogni anno da ben due 
milioni di persone, è anche uno straordi-
nario laboratorio collettivo dove oltre al 

contatto con la natura si sperimenta e si 
vive una socialità multiforme e compo-
sita. Ma nulla è casuale: al Parco Nord 
Milano infatti tutto è voluto e orchestrato 
da un’amministrazione partecipe e da 
un numero elevato di volontari, anima e 
forza del parco.

PROGETTO SOCIALE  
OLTRE CHE PROGETTO VERDE
Uno degli obiettivi primari che la 
dirigenza del parco si è posta, sin dalla 
fine degli anni Ottanta, è stato quello 
di realizzare una forma di relazione 
col pubblico e con la società che fosse 
coerente con la metodologia del work 
in progress, ossia con il processo di 
trasformazione graduale di quell’area 
malamente utilizzata in pregiato spazio 
verde. In quest’ottica sono state coinvolti 
sin da allora gli istituti scolastici dei 
comuni limitrofi attivando un servizio 
strutturato di educazione ambien-
tale, che per varietà e profondità di 
temi trattati ha pochi eguali in Italia. 
La cittadinanza adulta è stata invece 
coinvolta e resa attiva in vari modi, 

innanzi tutto attraverso il dialogo con 
le associazioni del territorio e poi con 
l’organizzazione di feste ed eventi, primo 
fra tanti il Festival della Biodiversità che 
si tiene ogni anno a settembre: momenti 
non solo ludici, ma anche occasioni di 
confronto e di divulgazione scientifica 
di alto livello. Si dice che al parco “ogni 
giorno succeda qualcosa” ed è proprio la 
proposta di tante attività partecipate ad 
avere negli anni allargato il consenso nei 
confronti di un’area verde che le persone 
sentono sempre più come propria.

QUANDO I CITTADINI INVENTANO UN PARCO

Parco Nord Milano: 
non solo verde

di Antonella Andretta e Nicoletta Toffano

Attività presso la Cascina centro parco.
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GEV: MOLTO PIÙ CHE SEMPLICI 
“GUARDIE”
È l’affetto che si è creato negli anni 
intorno al Parco Nord ad avere dato 
luogo a tante attività di volontariato con 
funzioni fondamentali per la vita del 
parco stesso. Come nel caso delle GEV, 
cioè le Guardie Ecologiche Volonta-
rie, un gruppo composto da circa 130 
persone. Il corpo nasce nel 1986, grazie a 
una delibera che istituiva e disciplinava il 
servizio volontario di vigilanza ecologica 
per la Regione Lombardia ed è proprio il 
Parco Nord Milano il primo a introdurre 
questo servizio nel 1990 quando inizia 
l’attività delle prime 12 guardie. Il proget-
to GEV si è via via rafforzato anno dopo 
anno: le guardie oltre a far rispettare il 
regolamento, tutelano la flora e la fauna, 
forniscono ausilio durante le manife-
stazioni, accompagnano gruppi, sono 
di supporto in caso di calamità e molto 
altro ancora. La presenza delle GEV è un 
elemento tutt’altro che secondario anche 
per il mantenimento della tipologia di 
parco naturale: se il Parco Nord può per-
mettersi di non recintare i propri confini, 
di non essere illuminato di notte e di 
conseguenza mantenere la principale 
caratteristica di attivatore di biodiversità, 
è proprio perché il servizio vigilanza nel 
suo complesso riesce a mantenere un 
efficace controllo su tutte le aree.

CITTADINI PROTAGONISTI: 
VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI
Accanto alle GEV sono nate altre 
esperienze di volontariato, ciascuna 
con la propria peculiarità. A partire dal 
servizio civile, prima legato all’obie-
zione di coscienza alla leva e poi, dal 
2001, alla scelta volontaria di giovani 
che vogliano vivere un’esperienza di 
cittadinanza attiva. 
Ogni anno sono 13 i ragazzi impe-
gnati per un totale di circa 20.000 ore 
all’anno e il Parco Nord Milano funge 
anche da capofila per il servizio civile 
di tutto il sistema dei parchi lombardi. 
Gli Arancioni (dal colore della magliet-
ta che li contraddistingue) sono invece 
un gruppo di volontari simile a quelli 
che operano nelle pro loco dei piccoli 
centri. Forniscono assistenza durante 
le varie manifestazioni e gestiscono 
alcuni strumenti di promozione della 
cultura del parco, dalle audioguide al 
museo interattivo “La Casa del Parco”. 
Si tratta di una forma di volontariato 
che da spazio ai cittadini e ne valorizza 
le competenze.

Intorno e dentro al parco opera inoltre 
un folto numero di associazioni, altro 
pilastro della vita del parco, che ogni 
giorno è luogo d’incontro e confronto 
di persone con passioni diverse: da 
quelle culturali, educative e di promo-

zione sociale a quelle ambientaliste, 
da quelle sportive a quelle produttive. 
Sono circa una trentina, riunite dal 
2016 nella Consulta delle Associazio-
ni, che partecipa alle Assemblee della 
Comunità del Parco
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GLI ORTI SOCIALI,  
L’ORTO COMUNE, L’APIARIO
Fiore all’occhiello della socialità, 
trasversale anche dal punto di vista 
anagrafico, è sicuramente l’orticultura 
sociale che costituisce un vero e pro-

prio movimento iniziato nel 1989 e che 
oggi conta 13 lotti e oltre 600 condutto-
ri (che fungono anche da “presidio” agli 
accessi del parco). 
Qualche anno fa a questa esperienza 
se ne è aggiunta un’altra, altrettanto 

innovativa e interessante, l’Orto Co-
mune di Niguarda che, nato nel 2015, 
occupa un’area di 4.800 mq: qui non è 
prevista l’assegnazione di spazi a singo-
li orticoltori, ma la progettazione, la 
gestione, il lavoro fisico, la raccolta e la 
distribuzione dei prodotti sono frutto 
di un processo di partecipazione che 
coinvolge tutti i soci a cui è affidato 
l’orto. 
Ultima iniziativa di copartecipazione è 
“l’apiario condiviso”, un progetto nato 
con l’istituzione di corsi di apicoltura, 
durante i quali sono gli stessi corsi-
sti, che si alternano ogni due anni, a 
gestire le arnie e l’obiettivo non è tanto 
produrre miele (per quanto buonissi-
mo) ma allevare e riprodurre sciami di 
api, preziosi per la conservazione della 
natura. 
Altre ancora sono le idee e le sfide che 
il Parco Nord Milano ha in progetto di 
compiere per il prossimo futuro, in un 
continuo evolversi e divenire diventato 
ormai emblematico.

Per chi volesse approfondire 
ulteriormente questi  
e altri argomenti sul parco, 
segnaliamo il libro  
di recente uscita: 
Parco Nord Milano, l’anima 
verde della metropoli. 
Storia di una sfida vinta,  
di Antonella Andretta  
e Nicoletta Toffano, Biblion 
edizioni, Milano 2020.
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Anni fa mi fu chiesto di partecipare a 
una serie di convegni che aveva come 
scopo illustrare i propri giardini e 
mostrarli ad altri giardinieri, raccontare 
successi, sconfitte, decisioni sbagliate, 
intuizioni brillanti. La premessa mi 
parve esile, diaristica, e proposi una 
discussione su quelli che ho battezzato 
“giardini poveri”, su cui avrei appoggia-
to una riflessione sociale e politica del 
giardino. 
Mi fu risposto con sussiego che che il 
giardino è apolitico: una frase in cui 
sono incappata troppe volte, scritta 
persino da varie eminenze giardinicole 
italiane, per non ribattere adeguata-
mente. 
Il giardino, in sé, è sempre un atto 
politico. Sempre. Sarebbe facile e 
perfino banale individuare, nella storia 
dei giardini o nel mondo del giardino 
contemporaneo, giardini dall’indole 
conservatrice o democratica, più o 
meno egualitaristi o che nel corso del 
tempo hanno modificato il loro indiriz-
zo sociale. Dalle oasi egizie ai parchi di 
caccia persiani, alle ville dei papi roma-
ni, agli sterminati giardini in campagne 
poco battute, dimore esclusive, appan-
naggio di classi sociali ricchissime, oggi 
divenuti modelli di bellezza, eleganza o 
bizzarria. Ai giardini operai, a quelli di 
guerra, stretti nelle aiole spartitraffico o 
delle stazioni ferroviarie, fino ai grandi 
parchi pubblici contemporanei, realiz-
zati quasi con delirio, budget altissimi, 
griffatissimi, da garden archi-star. 
Il giardino domestico, quello “comu-
nemente inteso”, è spesso una dichia-
razione di sfiducia nella gestione della 

società, della città, della pólis. 
Non esistendo -se non nel flatus vocis- 
il concetto di neutralità, financo il 
giardinetto condominiale avrà una sua 
identità politica, seppur un certo ano-
nimato estetico. Le due cose non sono 
assolutamente collegate. 
Cosa c’è di pericoloso nel definire il 
giardino un atto politico, non diversa-
mente da come lo è la gestione dell’ur-
be? Con tutta evidenza la pruriginosità 
di un punto di vista che comporta l’ 
imbarazzo di dover dichiarare aperta-
mente convinzioni, ideali e principi, 
di doverli difendere qualora contrad-
dittori o semplicemente non adatti al 
contesto, al momento e al luogo. L’uso 
del termine “apolitico” è unicamente 
frutto di convenienza. 
La mia idea di una discussione sul 
“giardino povero” fu mal accolta anche 
perché inaccettabile in un mondo in 
cui al giardino viene delegato il compi-
to di rappresentanza, di status symbol 
di pulizia, benessere o lussuosità. Il 
giardino rimane così legato ad aspetti 

meramente pratici o tecnici che noi 
giardinieri conosciamo bene: frequenza 
di manutenzione, impiantistica, impe-
gno di materiali, risorse economiche e 
idriche, piante e accostamenti, abbelli-
menti. 
Viene quindi meno la ricerca culturale, 
sociale e umana, e se c’è si trasforma 
facilmente in quell’ossessione gelosa e 
auto-lodativa che non ammette repli-
che, a cui opposi l’eclettismo indivi-
duale del “giardino povero”, spesso 
realizzato a margine di orti alimentari, 
o condotto con la fantasia del marinaio 
di lungo corso tra ballatoi e pianerottoli 
delle case popolari. 
Dove il tempo è passato con mano 
gentile,  sulle case del “piano Fanfani”, 
allora il riverbero della parte migliore 
del Razionalismo Italiano è ancora 
visibile. Dopo decenni di vita e stigma-
tizzazione l’intonaco è stato rifatto più 
volte, il colore si è progressivamente 
spostato verso tonalità meno dichia-
rative, la proprietà è divenuta degli 
inquilini, e ogni appartamento è stato 

BASTA UN GIARDINO PER 
CONTRASTARE IL DEGRADO?

Ma 
il cielo 
è sempre 
più blu

Lidia Zitara
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mente qualche  comodità, alberi e fiori 
non cambiano nulla. 
Se la magia che i giardini sanno donare 
a ciò che inglobano, abbraccerà anche 
lo ZEN 2 di Palermo, non sarà subito,  
e sarà certamente in modo differente 
da come possiamo immaginarlo, per-
ché avendo i giardini una dimensione 
temporale assai dilatata rispetto a quel-
la del Genere Umano, ogni previsione 
che riguarda le piante va raramente a 
segno.  
Ed è fondamentale per chi osserva, per 
chi legge e per chi scrive, per chi non 
partecipa, se non con il lavorio mentale 
(insomma, per chi non vive nelle case 
popolari), distaccarsi completamente e 
il più possibile da un immaginario fo-
tografico costruito su modelli america-
nizzanti dell’  “underground landscape”. 
Per chi ci abita non c’è nulla di più falla-
ce e deleterio che sovrapporre l’inter-
pretazione di un paesaggio urbano alla 
sua realtà. Le foto di auto arrugginite, 
di scheletri di biciclette abbandonati, 
di ragazzini con felpa e cappuccio che 
si proteggono dalla pioggia, di un cane 
randagio che beve da una pozzanghera, 
per quanto suggestive, non fanno altro 
che rafforzare l’idea pietistica che il 
brutto sia bello anche per chi c’è dentro.  
Semplicemente non è vero: chi lo vive, 
il brutto, ne è terrorizzato e vuole solo 
fuggire il più velocemente possibile. 
Quel tipo di narrazione paesaggistica 
va bene per un set cinematografico, 
non per abitarci, non per vivere con 
dignità.

La canzone di Rino 
Gaetano, che accompagna 
il video( https://
www.youtube.com/
watch?v=1Nho2nTny8o 
HYPERLINK “https://
www.youtube.com/watc
h?v=1Nho2nTny8o&featur
e=youtu.be”& HYPERLINK 
“https://www.youtube.
com/watch?v=1Nho2n
Tny8o&feature=youtu.
be”feature=youtu.be), 
è da sola sufficiente a 
riassumere questo scritto. 

più attivi, più mobili, e soprattutto che 
quei quartieri avevano comunque dei 
servizi, seppur minimi e malfunzio-
nanti. 
Nel tempo questi giardini di guerriglia 
sono diventati monumenti storici, per-
ché le città prive di storia conservano 
con cura anche ciò che ha cinquant’an-
ni, che finisce per diventare “antichità”. 
È di quest’estate la notizia di una pros-
sima riqualificazione urbana di uno dei 
quartieri meno serviti e più abban-
donati di Palermo, lo ZEN 2. Ancora 
presto per dirne alcunché, data anche 
la situazione sanitaria. Ma quanto è 
determinante un giardino in questi 
enormi pacchetti di abitazioni, condo-
mini, appartamenti, di persone stipate 
tra loro, di povertà e degrado?
In situazioni di tale portata, anche per 
quanto riguarda l’estensione super-
ficiale, il giardino non può essere un 
efficace punto di partenza qualora ci sia 
l’assenza di altri servizi indispensabili.  
Quando un risanamento strutturale 
non è possibile o diventa disfunzionale 
o antieconomico, l’abbattimento è la 
soluzione preferibile, come è stato fatto 
a Glasgow- con un certo clamore. Se 
un quartiere, una parte dell’urbe, non 
è collegata, pulita, resa funzionale con 
tutte le necessità primarie e possibil-

personalizzato da tendaggi, mattonelle, 
infissi e decorazioni particolari, vasi 
appesi, piante. Non poche di queste 
case ospitano “piante da pianerottolo”  
o da davanzale. Spesso queste piante 
hanno storie interessanti, non solo da 
un punto di vista umano o sentimen-
tale, che non è mai disprezzabile in un 
giardino, ma anche botanico. 
Capita spesso che alcune varietà o for-
me siano diffuse in un paesino, e non 
in quello adiacente per ragioni storiche 
o climatiche. Minuscoli indizi dei viag-
gi delle piante che rivelano commerci, 
legami, spostamenti di piccoli nuclei di 
persone e cose.
Gli Stati Uniti, i primi a pensare di po-
ter migliorare i quartieri con i giardini, 
i famosi “guerrilla garden”, ci hanno in-
segnato quanto perversa e spietata può 
essere la politica nel suo appropriarsi di 
sogni e speranze per ottenere vantaggi 
elettorali, e come le cosiddette “politi-
che di riqualificazione” siano tutt’altro 
che welfare, ma solo un modo come un 
altro per accaparrarsi voti. 
Che poi negli anni Settanta a New 
York, Liz Christy sia riuscita a cambiare 
davvero un modo di fare, pensare, ra-
gionare sulla società, ci dice che erano 
anni diversi, gruppi sociali diversi, più 
coesi e meno appiattiti, politicamente 
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Devo al pensiero originale di Lidia 
Zitara la scoperta di essere figlia d’arte 
di un parente giardiniere povero. Non 
avevo mai pensato alla definizione di 
“giardino povero” prima che lei ne fa-
cesse menzione ed in fondo dare nome 
ad una cosa od attività è un po’ donarle 
vita, realtà e soprattutto visibilità. Lidia 
usa l’aggettivo povero nel senso co-
mune del termine intendendo ciò che 
è creato con poche risorse economi-
che, senza potere spendere soldi. Che 
questi giardini siano necessariamente 
collettivi va da sè, perché ciò che non 
si possiede o non si può comperare 
lo si chiede agli altri: dallo spazio da 
occupare alla condivisione delle talee o 
semi, dal riciclo dei vasi  alla richiesta 
di aiuto nella  manutenzione. 
I giardini poveri ci sono sempre stati 
a Milano nelle case di ringhiera, nei 

cortili, nei quartieri operai. Tutto l’a-
more per i giardini lo devo a due teneri 
vecchietti,  miei zii, che vivevano in una 
deliziosa o forse orrenda casetta con i 
mobili dipinti di verde e un ballatoio 
di piante grasse ed annuali disordinate. 
Da bambina per me era un mondo 
incantato: i semi riposti nelle bustine di 
carta velina da dare ai vicini, i baston-
cini dei ghiaccioli messi nella terra a 
simulare uno steccato per proteggere le 
gambe dagli aculei delle piante grasse, e 
naturalmente l’immancabile gatto. 
Ricordo che succhiato il più in fretta 
possibile il ghiacciolo, che  mi veniva 
sempre offerto, aspettavo che aggiun-
gessero lo stecco al recinto. Era una al-
chimia di tante cose a rendere possibili 
quei giardini poveri, né belli né brutti, 
forse più brutti ma sereni, pacifici.
Condivisioni di modelli, di essenze, di spazi, frutto di tradizioni e riti collettivi, 

oggetto di baruffe fra confinanti, sono a 
pieno titolo giardini di comunità senza 
saperlo e forse senza volerlo, perchè 
ciascun partecipante rivendica la sua 
parte di contributo alla loro creazione  
come unica ed originale,  esattamen-
te come fanno talvolta gli studiosi 
accademici con i loro lavori di ricerca.  
Pare che nel giardino povero non viga 
la regola che l’erba del vicino è sempre 
più verde, semmai il contrario perchè 
la competizione in agguato fa sentire 
ciascuno vincitore di un primato senza 
accorgersi che il tutto è frutto di uno 
stesso modello compositivo: a proda se 
in campo,  con vasi appesi e sovrappo-
sti a scaletta se fuori dall’uscio e tanto 
originali non sono neanche le essenze 
usate per crearli. Come dice Lidia, 
le piante adoperate sono comuni ad 
intieri quartieri ed anche paesi al punto 
da contraddistinguerli. Il pensiero va 
alle comunità come quella di Spello che 
hanno fatto di questi giardini un’at-
trazione turistica, perchè, complice il 
paesaggio,  il salto dal brutto al bello è 
sempre possibile.

ESSERE UN GIARDINO COMUNITARIO E NON SAPERLO: 
UNA TRADIZIONE DA NON PERDERE

I giardini poveri
Giuseppina Ghidotti

Ringrazio Lidia Zitara che attraverso il suo blog 
https://giardinaggioirregolare.com, i suoi articoli  
e lo scambio di mail, ha ispirato questo scritto.
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Forse più che di un giardino collettivo 
quello di cui stiamo parlando è un 
giardino-archetipo.
Anche più tardi, da adolescente, al-
lungavo di molto la strada dalla scuola 
a casa per passare in una via che io 
chiamavo la via dei giardini. Era un 
viuzza un po’ contorta sulla quale si 
affacciavano una decina di giardinetti, 
tanto simili da sembrare uno solo (se si 
copiassero o si ispirassero alla tradi-
zione allora non me lo chiedevo) con 
strisce di verdure di stagione, alberi da 
frutto e fiori qua e là sempre in rigo-
gliosa fioritura. 
Mi sorprendeva come più si ostinasse-
ro a segnare i confini fra le proprietà, 
più era evidente la similitudine e la 
continuità frutto di tradizioni locali 
lungamente trasmesse e rispettosamen-
te copiate. 
“Qua i giardini si fanno così” sem-
bravano quasi voler dire. Non erano 
giardini ben costruiti, ma ce ne era 
sempre uno, a turno e a secondo della 
stagione, che mi sembrava il più bello, 
mi facevano stare bene, pensavo a chi 
se ne occupava con tenerezza,  imma-
ginavo fossero persone anziane intente 
al lavoro con serenità e calma, senza 
affanni.

DAL GIARDINO DEL CURATO 
ALLA LAND ART: IL PASSAGIO  
DA TRADIZIONE AD ANARCHIA

Le Jardine de curé
Da dove vengono e dove vanno i 
giardini poveri? Difficile trovarne una 
precisa origine storica essendo sempre 
esistiti, volendo però scegliere un mo-
dello  non troppo lontano dal nostro 
tempo credo che le jardine de curé pos-
sa essere fonte di ispirazione anche per 
la progettazione di giardini contempo-
ranei, come del resto in voga fra i nostri 
cugini giardinieri e paesaggisti d’Oltral-
pe. Forma ideale che trova radici nel 
Medioevo dei conventi e si riverbera 
giocosa nei quadri di  Pissarro oppure  
la si ritrova in versione didattica in 
orti botanici come quello di Astino, 
comunque sia,  questo modello di giar-
dino mai abbandonato, fra lo spirituale 
e l’utilitaristico, ha un fascino straordi-
nario innegabile. Giardino povero per 
eccellenza, trova spazio spesso dietro 
la canonica e si concede la coltivazione 
di tutto ciò che la natura “divina”, è il 
caso di dirlo, ha messo a disposizione 
dell’uomo: i fiori per l’altare e l’anima, 
le erbe medicinali e le verdure per il 
corpo, il tutto splendidamente o forse 

casualmente combinato anche per il 
piacere del bello. Un luogo di pace e 
di lavoro, dove la fatica è ripagata dai 
frutti raccolti (non serve scomodare 
la regola dei Benedettini), spazio dove 
incontrando e conoscendo i ritmi della 
natura si medita quindi, ma anche dove 
nulla è lì senza avere una sua utilità. 
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Un giadino operoso ma saggio, senza 
ossessioni di performance, un giardino 
multitask (diremmo oggi) o multifun-
zionale, dove viene coltivato di tutto e 
tutto insieme, senza la preoccupazione 
della produttività o del giudizio del 
visitatore, frutto di una corretta valuta-
zione delle necessità della comunità e 
un riassunto di conoscenze botaniche 
ed erboristiche da tramandare.  Se un 
Eden in terra mai è esistito doveva esse-
re molto simile a un Jardin de curé.      

La Land Art di Lois Weinberger      
E per finire un tuffo nell’opera artistica 
contemporanea di L.W., che esprime 
una particolare concezione del giar-
dino che sembra quasi affrancarsi dal 
bisogno dell’uomo giardiniere, un fare 
arte che si mostra povera e comunitaria 
nella scelta dei luoghi e delle essenze 
usate.  Le performance di L.W. (di 
origine austriaca e scomparso nel 2020) 
traggono ispirazione dal suo giovanile 
girovagare nella fattoria dei genito-
ri, dall’osservare la vita semplice del 
villaggio, dal conoscere e collezionare 
piante lasciandosi attrarre e poi guidare 
da ciò che semplicemente si incontra. 
Il suo successivo rapporto con l’arte e i 
giardini sembrano, nelle sue creazioni, 
riportare in ambito urbano quella pri-
mitiva immersione del mondo rurale 
dove tutto è naturalmente riciclato e 
rivissuto senza una particolare neces-

sità di ricerca estetica, dove la funzio-
nalità è padrona e la natura fa il suo 
corso indisturbata, dove i confini fra il 
mio e il tuo sono sfumati dalla vastità 
degli spazi. Difficile, osservando queste 
opere,  non pensare ai giardini poveri.     
Piantare piante in contesti marginali, 
fra i detriti, in terre desolate (come 
lui stesso definisce i luoghi scelti) che 
nessuno rivendica, occupandosene  per 
un periodo per poi andarsene, perchè 
il giardino non è del giardiniere, ma 
qualcosa sopravviverà della sua opera: 
“La conservazione della natura non 
può servire a proteggere la natura/
perchè la natura si manifesta come un 
risultato di connessioni strutturali, e 
perciò sempre intatta. La conserva-
zione della natura come la protezione 
dell’umanità è in definitiva un proble-
ma culturale”. Trovo in queste parole di 
Weinberger tutta la rassegnata sapienza 
dei giardinieri poveri di ogni epoca 
che incuranti del giardino che verrà si 
accontentano di quello effimero che 
l’oggi regala, non per superficialità ma 
per fiducia nella ciclicità della vita. 
Così ogni anno questi giardini quasi 

anarchici (e come tali collettivi)  rega-
lano fioriture diverse, a secondo dei 
semi che sono arrivati o sopravissuti, 
a secondo dei capricci del clima e del 
giardiniere stesso, sono i più poetici ed 
evocativi dei giardini, quelli che ti fermi 
ad ammirare perchè la vitalità, la forza 
della natura ti sorprende, sono il vero 
regno di Flora, della profonda pacifica-
zione fra l’uomo e gli dei.
“Lasciare in pace ciò che ci circonda” è 
il saggio imperativo di L.W., e lo stesso 
imperativo è in fondo racchiuso nella 
filosofia del giardino povero, sia esso 
del curato, del vicino, dell’artista o il no-
stro anche se proprio nostro non potrà 
mai esserlo perché nella sua essenza 
il giardino povero é sempre collettivo.                                                                                                                                      

Le riflessioni su l’opera  
di L.W. prendono spunto  
da The mobile garden,  
Lois Weinberger,  
a cura di Claudia Zanfi - 
aMAZElab, Milano,  
Damiani editore 2009.
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