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Tutti i ragazzi del corso di Arte dei Giardini 2010/2011 per l’impegno, le soluzioni studiate e mai scontate, la voglia di fare e gli ottimi
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PRESENTAZIONE

Luigi Merli

Grottammare è da tempo immemorabile una città vivaistica: le prime strutture vivaistiche risalgono
alla prima metà dell’800, ma sono stati rinvenuti documenti che attestano l’esistenza di produzione
e commercio di piantine di arancio già nel 300 e 400. Città particolare, situata nel medio Adriatico,
caratterizzata da un clima straordinario che ha permesso in passato una rinomata produzione
di arance, luogo dove la “macchia mediterranea” viene prodotta in maniera ottimale e con
caratteristiche uniche: sono queste le ragioni che fanno di Grottammare il secondo polo vivaistico
italiano e il primo polo in Europa per la “macchia mediterranea”, con una presenza nel settore di
circa 600 aziende. Tutto questo movimento ebbe origine nella zona sud della città, la zona dei
“Marconi” dal nome di una famiglia storica del nostro paese, proprio quella che diede inizio al
vivaismo grottammarese e quindi Piceno.
Oggi questo settore rappresenta, insieme al turismo, l’anima economica della città il cui Pil è
composto per il 35 % dal turismo e per il 25% dal vivaismo. Grazie allo sviluppo delle esportazioni
delle piante, in questi ultimi tempi, Grottammare si è fatta conoscere in tutta Europa. Una città,
quindi, che fa del vivaismo e del turismo le sue principali attività non poteva che accogliere con
straordinario entusiasmo l’iniziativa del professore Sergio Martellucci (docente di Arte dei Giardini
nell‘Università di Architettura di Firenze) che riesce a coniugare in maniera sinergica i due settori.
Il suo progetto consiste infatti nella realizzazione nella nostra cittadina dei giardini temporanei
ideati e progettati da studenti che hanno partecipato al suo corso.
Una straordinaria occasione, inizialmente proposta al presidente provinciale della CIA Massimo
Sandroni, e che poi, insieme, hanno convenuto di sottoporre alla nostra attenzione. Una vetrina
delle produzioni vivaistiche locali, che sarà realizzata con la collaborazione dei vivaisti non solo
grottammaresi, con la prospettiva di sviluppare un ulteriore interesse verso le nostre particolarità
e che va ad inserirsi perfettamente all’interno di un percorso che porti all’attuazione del distretto
vivaistico nel territorio Piceno denominato “Distretto Vivaistico di Grottammare”.
Questo perché Grottammare ha rappresentato e rappresenta ancora oggi il brand , il marchio con
il quale la “macchia mediterranea” qui prodotta è conosciuta in tutta Europa.
      "" X         [       
e termina nei primi giorni di agosto: un periodo fondamentale per la Riviera delle Palme e in
particolare per Grottammare, che ha visto negli ultimi dieci anni aumentare in maniera notevole
le sue presenze turistiche. Il nostro paese offre infatti, oltre a strutture ricettive balneari anche un
 "   "   $" \    
quest’anno avranno un’occasione in più, quella di ammirare angoli e piazze stupende arredate
con le nostre tipicità mediterranee: siamo già in grado di stimare che queste “mostre-giardino”
temporanee verranno visitate da oltre 50.000 persone.
Giardineggiare a Grottammare sarà anche un evento culturale di grande rilievo in quanto utile a
sensibilizzare i visitatori al rispetto dell’ambiente e della natura. Con la “macchia mediterranea”
rilanciamo, grazie all’intuizione e alla sensibilità del professore Sergio Martellucci l’idea “giardino
mediterraneo”, un’idea molto in voga negli anni 20 e 30 del secolo scorso nelle ville dei divi di
Hollywood, quando i giardini mediterranei iniziarono ad essere preferiti ai giardini all’inglese.
Questa manifestazione permetterà di valorizzare le nostre essenze ma anche di dare rilievo ad un
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aspetto interessante ed attuale, quello di una realizzazione moderna che è anche sensibile al consumo di
risorse naturali: infatti il giardino mediterraneo ha un contenuto utilizzo di risorse idriche.
& ^      ""_    "           " 
attraverso la valorizzazione della nostra produzione tipica. Questo può essere un momento di promozione
delle eccellenze vivaistiche lasciando ai visitatori un ricordo piacevole, fresco e profumato di Grottammare:
ammirando i molti angoli colorati ricorderanno quello che di bello il paese offre.
Un’iniziativa accolta con molto entusiasmo e responsabilità dai vivaisti locali che, oltre a mettere in gioco le
loro produzioni, si sono impegnati con risorse economiche che consentiranno al Comune di Grottammare,
alla CIA e all’Università di Firenze di portare avanti il progetto.
#     ' "          '  `    
 $        "       $" \
Un sentito ringraziamento va inoltre al vice presidente della Giunta Regionale delle Marche Paolo Petrini,
per l’interessamento e il contribuito concesso all’iniziativa.
Ritengo che questa sia un valido strumento in grado di fronteggiare la crisi economica e rilanciare
l’economia locale attraverso l’ottimismo che le bellezze delle nostre essenze trasmettono, un antidoto
quindi che ci permetterà di superare il delicato momento che stiamo attraversando.
Un sentito ringraziamento della città va al professore Sergio Martellucci e ai suoi studenti, alle aziende
Vivai Acciarri, Vivai Bernabei, Vivai Nicola Brutti, Eco Services, Azienda agricola Eden Plantae, Azienda
  (   #             (   *     "     
Salvan, Azienda agricola Santori Giuseppe per il loro impegno e la loro perseveranza nella realizzazione
di questo innovativo ed entusiasmante progetto.

Il Sindaco
del Comune di Grottammare
#  
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0. L’IDEA PAESAGGIO DI GIARDINO MEDITERRANEO
0.1 MEDITERRANEO O MEDITERRANEI?
Se ci riferiamo al giardino mediterraneo dal punto di vista botanico, delle specie vegetali cioè presenti
in questo tipo di giardino, dovremmo in realtà parlare di “mediterranei” riferendoci a tutte quelle aree
  ""  k{|       "     " 
e piovosi ed estati calde e siccitose.
Tali aree - individuabili nella zona costiera della California centrale e meridionale, nella parte centrale del
Cile nella zona costiera sudoccidentale del Sudafrica, nella parte sudoccidentale dello stato del Western
Australia, nel territorio sudorientale dello stato del Southern Australia e in gran parte delle regioni che
``      E         "     " 
sempreverde e della Foresta mediterranea decidua e da ecosistemi che derivano spesso, da forme di
degradazione della foresta quali la macchia mediterranea (chaparral in California, fynbos in Sudafrica,
mallee nell’Australia meridionale, matorral in Cile e in Spagna presentano specie vegetali differenti ma con
caratteristiche simili), l’oleo-ceratonion, la gariga, la prateria mediterranea.
Gli ecosistemi mediterranei ospitano un’elevata biodiversità che rapperesenta circa il 20% delle specie
del pianeta e sono costituiti da specie che presentano una grande resistenza alla stagione secca ed a
prolungati periodi di siccità ed una media o scarsa tolleranza, invece, alle temperature rigide.
In seguito agli adattamenti al caldo prolungato, alla luce, alla scarsità d’acqua dei periodi estivi, ai venti
"    ` "              "   
  "        "`     " " 
specie quali foglie di consistenza rigida e coriacea dovute ad un ispessimento dei tessuti di rivestimento
che interessa anche il fusto oltre alle foglie stesse, la presenza di spine e peli, la nodosità dei rami (la
riduzione della lunghezza degli internodi con conseguente formazione di chiome compatte le rende infatti
   "      $" " ~      "
capacità di chiudere gli stomi fogliari e di entrare in riposo vegetativo nella stagione secca, la presenza di
un habitus sempreverde in grado di permettere un’intensa attività vegetativa nei periodi ottimali (primavera
e autunno) e spesso anche in inverno.
 "  "      "    `  $ "  ~
 " "[           ' "    ~ "      
piante con elevate esigenze idriche che si collocano in genere, lungo i corsi d’acqua.
=\<#$!#!
Se ci rivolgiamo invece agli aspetti culturali, intendendo con essi quegli aspetti storico evolutivi, sociali,
economici ed ambientali che si sono espressi nelle strutture compositivo morfologiche dell’architettura del
Giardino Mediterraneo, il fuoco è sui paesi che affacciano nel bacino del mar mediterraneo.
Riferendoci agli studi di Emilio Sereni, possiamo far risalire l’idea paesaggio del Giardino Mediterraneo
al primo secolo a.C. come testimoniato dalla Tavola di Alesa, città siciliana del messinese, nei pressi
dell’odierna Tusa.
Si tratta di un territorio agricolo, derivato dall’addomesticamento della macchia mediterranea, “costituito da
appezzamenti irregolari, chiusi, caratterizzato dalla necessità di proteggere le culture arboree e arbustive
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e i loro frutti dal morso delle greggi e dai furti campestri.”1
   "         `                  [
erbacee, sono posti su terreni in pendenza con presenza di dislivelli e sono delimitati da muretti, fossati,
siepi, e segnati da corsi d’acqua, strade e presenze architettoniche.
Un’ ulteriore caratterizzazione dell’idea paesaggio mediterranea avviene tra il VIII e il IX secolo con
l’invasione araba della Sicilia che introduce nuove specie quali carrubo, pistacchio, melanzane, gelso e
soprattutto gli agrumi e le relative tecniche colturali.
A partire da questi presupposti, il giardino mediterraneo non perderà mai del tutto il suo carattere agreste
anche se nel XIX secolo inizia un percorso che tenderà a trasformarlo in “luogo di delizia” a scapito
dell’originaria funzione produttiva.
 X  " ' $==     " "    " "  
   ``      "   "   "      
a consegnarlo alla contemporaneità come riferimento per una sistemazione a verde sostenibile dal punto
di vista ambientale, sociale, economico e culturale.
=\k!*%?!&&?#?!#
Fondamentalmente possiamo individuare tre principali idee paesaggio di mediterraneo che si strutturano
a partire dal ‘900:
- il mediterraneo “esotico” che rimanda all’oasi medio orientale e del nord africa;
- il mediterraneo “domestico” riferito alla macchia mediterranea ed alle sistemazioni territoriali
         "      #  
- il mediterraneo “storicista” che si riferisce alle geometrie ed al simbolismo del giardino all’italiana
e delle sistemazioni agricole collinari e pianeggianti dei paesi del sud dell’Europa che affacciano
sul Mediterraneo.
Nel primo caso, il riferimento all’oasi prevede tre elementi fondamentali: la sabbia, l’acqua e gli elementi
      "  "E ""      [       E
" \#    X     " 
"  '
e nelle sfumature. A questo modello esotico di base, cui si riferiscono principalmente le località turistiche e
balneari dalla metà dell’800, si sovrappongono le strutture geometrico/costitutive e vegetazionali (agrumi
 ~      "  E     "      %"  `
E  $         " `    \[   " 
$[ "  "  \#"       
percorsi sono bilanciate dalle macchie di vegetazione più libera e lussureggiante.
#$    "    $    "  "       "  
pino marittimo, il pino d’aleppo, l’ulivo, le tamerici, le ginestre, il mirto, l’alloro, il pitosforo, l’oleandro, i cisti
ecc., vede una tavolozza multicolore e variegata sciolta alla luce del sole e stagliata nel blu del cielo in cui
"                   "  \
Su questo secondo modello di terreni e rocce a strapiombo su mare e dune costiere mediterranee si
innestano le geometrie sinuose e irregolari, le architetture e le sistemazioni territoriali dei terreni coltivati a
terrazze, dei muretti a secco, delle siepi in linea, delle aie e dei cortili domestici con particolare riferimento
     #  "      '  '"   $~ 
1\% %          # >>\k\
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esempio Grecia e sud Italia o dei colori sgargianti, ad esempio la riviera ligure e la costa azzurra.
 $         "     "           
 "       "                 \     
    "        "  "  \
#             ` "   X    
a rotazione dal verde fresco della primavera, dal giallo punteggiato del rosso dei papaveri estivo, dal
marrone dei campi dissodati del tardo autunno. Su questa base si innesta il giardino all’italiana con i suoi
muri di recinzione, con i suoi fondi di ghiaia dai diversi cromatismi, la geometria disegnata delle sue aiuole
      $    \
#     "                "  
una “doppia anima” del giardino mediterraneo stesso: un’anima più culturale, di matrice nobile e borghese
che tende ad esprimere attraverso il giardino valenze simboliche, espressioni formali e rimandi storici, ed
un’anima più popolare che richiama e rimanda, con il giardino agli aspetti naturali e produttivi del rapporto
tra l’uomo e gli elementi della natura.
Alla prima matrice rispondono la ricerca di esclusività esotica destinata a pochi privilegiati (l’uso della
palma canariensis in luogo della dattilifera, l’uso di specie tropicali), il richiamo mitologico ed alla classicità
greca e latina di alcune piante, ad esempio il mirto e il rimando ai modelli della tradizione storica del
giardino (il giardino arabo, all’italiana, alla francese, all’inglese). Questa anima avrà particolare fortuna
tra la metà del XIX e l’inizio del XX secolo nell’ambito dell’eclettismo, dello storicismo e, in letteratura, del
  "\#$ " X   $    "  " E  
   $    "   " $        
"  "         "   "        
#       \~\       ' ``"  
==     ^   _  #  \
Tra i tanti esempi che esprimono le due anime del giardino mediterraneo possiamo mettere a confronto
l’idea aulica di tipo borghese e storicista espressa da Gabriele d’Annunzio nella pioggia nel pineto del
1902 “... Piove su le tamerici / salmastre ed arse, / piove sui pini / scagliosi ed irti, / piove su i mirti / divini,
                                       
[...] e le tue chiome / auliscono come / le chiare ginestre, / o creatura terrestre / che hai nome / Ermione.”2
E i limoni di Eugenio Montale del 1922, “Ascoltami, i poeti laureati / si muovono soltanto fra le piante / dai
nomi poco usati: bossi ligustri o acanti. / lo, per me, amo le strade che riescono agli erbosi / fossi dove in
pozzanghere / mezzo seccate agguantano i ragazzi / qualche sparuta anguilla: / le viuzze che seguono i
                               3

2#    X  " `  >=<   $           *   \ $
appartiene all’Alcyone, una raccolta di poesie del D’Annunzio scritte tra il 1902 e il 1912.
3# "    " ` ><> ><<`   
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1. L’EVOLUZIONE STORICA DEL GIARDINO MEDITERRANEO
>\>#!&#&
#               $==    "      "     
occidente del giardino all’italiana, alla francese e all’inglese, Il giardino arabo ed il giardino karesansui (di
         '~  `$  "   $   
  ~$    "              ~\
  " ' ( [ "            "  
con una tendenza eclettica che unisce al gusto per le specie e le atmosfere esotiche i caratteri compositivi
     \
Il processo si accentua nel secolo successivo in cui il collezionismo botanico e l’acclimatazione diventano
sempre più fenomeno di moda e di cultura con la diffusione delle grandi serre e dei giardini d’inverno. Il
fenomeno riguarda soprattutto i paesi a clima continentale quali i paesi del nord Europa e gli Stati Uniti,
che guardano alle specie mediterranee e sub-tropicali (spesso confondendole) ed ai loro paesi d’origine
" "                      "     
un’elevata qualità della vita.
Il bacino mediterraneo ed i paesi che vi affacciano, l’Italia, la Spagna, il sud della Francia, la Grecia, la
     $` $ ""  $   $      
permanente, i colori ed i profumi della tarda primavera, il cielo terso ed il mare blu.
$ ^ "  _             
specie vegetali: è l’epoca del Grand Tour4 la cui “moda” si sviluppa dalla metà del XVII secolo.
Attraverso il Grand Tour nobili e ricchi borghesi del nord Europa visitano i paesi che affacciano sul
Mediterraneo, meta privilegiata di questo viaggio di avventura e conoscenza è l’Italia.
#$  "               ``   
del paesaggio mediterraneo trasformandolo in qualche modo in mito e, in alcuni casi, questi scritti
divenivano successi letterari come nel caso dei viaggi raccontati da Goethe e Ruskin5.
Nel Mediterraneo, e non solo, viaggiano Architetti, botanici e piante. Se è emblematico il caso dell’Architetto
Marchigiano Ernesto Verrucci, insignito del titolo di Bey che, da primo architetto, arriva a rivestire ruoli
politici di interesse strategico nella corte egiziana e nelle proprie opere mescola lo stile rinascimentale
italiano all’architettura egiziana ed araba creando un modello di esotismo mediterraneo tra Europa ed
Africa, allo stesso modo le palme africane diventano il simbolo delle nuove città balneari costiere in Italia,
Costa Azzurra e Spagna.
  *   &         "  `     Phoenix
                        
che assurgono al ruolo di mete esclusive ed ambite di villeggiatura: Riviera delle Palme (San Benedetto
          ! " #   #           
lungomare di Nizza e Cannes, le località che affacciano sul lago di Garda, ecc.
4#$  ^ _   !   #   ^ (` _ >=         $"  
particolare in Italia, che già dal 1630 si andava diffondendo tra le elites culturali del nord Europa.
5 John Ruskin: è del 1840 il suo primo viaggio in Italia, che lungo le classiche tappe del Grand Tour lo conduce con i genitori attraverso la Francia e l’Italia. Di questo viaggio
è stato pubblicato in italiano il diario, estrapolato dal Diario che Ruskin compilò dal 1836 al 1874.Un nuovo viaggio in Italia è del 1845.
Johann Wolfgang Goethe, Italienische Reise, Viaggio in Italia - a cura di Emilio Castellani, prefazione di Roberto Fertonani, Mondadori, Milano 1983. Nel 1786 Goethe, a 37
anni, intraprese il suo primo viaggio in Italia, durato quasi due anni, Goethe: diario di viaggio in Italia (pubblicato nel 1829)
&         "  ` "   $?      [ X "   $#   
#  (  " "  
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Nei primi anni del ‘900 il processo eclettico nella realizzazione di giardini arriva al massimo della
sua espressione. Se da un lato c’è la riscoperta del classicismo nella composizione del giardino
(geometrizzazione, terrazze, assi prospettici, sempreverdi, statue, citazioni storiche) con un’attenzione
particolare verso i modelli di giardino all’italiana e alla francese; dall’altro avviene la “mediterraneizzazione”
del paesaggismo inglese (“vista”, sole, acclimatazione di specie esotiche, giardini botanici, “colore”,
creazione di nuovi paesaggi) mescolando la composizione informale ed a scala territoriale del Giardino
all’inglese con quella della natura e Giardino agricolo e “popolare” del sud Italia e dei paesi che affacciano
nel mediterraneo.
Gli studi sul giardino italiano del Cinquecento e del Seicento furono divulgati in ambito anglosassone dai
testi della scrittrice americana Edith Wharton e del garden designer inglese Geoffrey Jellicoe.
#             [ " $   !" %      &
')*+  The Age of Innocence %&     - 1920), pubblica nel 1904 il saggio Italian Villas and
Their Garden6 diffondendo negli Stati Uniti la conoscenza e l’ammirazione per il giardino all’italiana.
! '              #           
giardino seguendo quelli che descriverà nel suo saggio come i criteri compositivi del giardino all’italiana.
Successivamente l’idea di giardino all’italiana si mescola, nell’ideale statunitense, al concetto di
"  '                    "  "  
  ^" _ $      ``  " \#    
propri giardini, nella California a clima Mediterraneo, come eclettiche composizioni che si rivolgono alle
 " `      $  $   `" 
delle star in costa azzurra e liguria o nel sud Italia.
In Inghilterra è il testo Italian Gardens of the Renaissance7 del 1926, scritto dall’architetto del paesaggio
e progettista di giardini Geoffrey Jellicoe, a diffondere in un ambito eclettico e storicista la conoscenza e
la moda del giardino all’italiana.
Anche a seguito di questi due testi molti nobili e ricchi borghesi inglesi ed americani acquistano proprietà
in Italia e in altre aree dell’Europa mediterranea e realizzano giardini applicando all’impianto del giardino
   `" $     "     #         " 
Ventimiglia) oppure ripropongono le geometrie ed i caratteri del giardino all’italiana in cui però, in alcuni
 "      "        , o mescolano
liberamente gli stili.
1.1.1 Alcuni esempi
Giardino di Villa Gamberaia a Settignano, Firenze, 1900
#          *  #      $==$    
‘900 su commissione della principessa Kashko Gghyca è un esempio di revival del giardino all’italiana
del XVI secolo. Un asse di simmetria centrale struttura il giardino organizzato in 4 parterre d’acqua di
`"     "   \#          
di bosso semplici o doppie, sostituite nel belvedere da cipressi, che fanno sfoggio di un sapiente e
rinnovato uso dell’arte topiaria.
" """ "    '      $      
6 Edith Wharton, Italian Villas and Their Garden, Becker Press, 2009, ed.or. 1904, N.Y.
7 Geoffrey Jellicoe, Italian Gardens of the Renaissance with Jock Shepherd, 1926.
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le masse scure degli alberi, la ricerca della “vista” scenica, il contrasto fra “cupo” e “colore”, Il passato
che emerge come citazione, la ricerca di stupore ed eccezionalità, la re-invenzione all’interno di “partiti”
classici.
Giardino di Villa Hambury, La Mortola, Ventimiglia, 1868
Si tratta di un giardino botanico, che unisce le tipologie del giardino all’italiana, alla francese ed all’inglese
in modo eclettico, considerato un prototipo del tipo mediterraneo.
%  "     #     > [   '
nel promontorio della Mortola inferiore dove realizza il giardino in collaborazione con il fratello Daniel ed i
       #      \
Il giardino è situato su un terreno digradante verso il mare costituito da due “blocchi” a diversa pendenza.
#$ "   X                   "      
attraversano longitudinalmente l’area inquadrando il mare.
I due assi longitudinali sono congiunti da un terzo asse, trasversale, nel punto di unione fra i due blocchi.
Una rete di percorsi secondari, più morbidi ed irregolari, si articola fra i tre assi strutturanti sovrapponendo
un sistema informale, tipico del paesaggismo inglese, all’impianto geometrico.
  "  `"   `"                 
mediterranee e subtropicali “collezionate” da Hambury.
Giardino di Villa Taranto, Verbania, 1935
Realizzato dal capitano scozzese Neil McEacharn coadiuvato dal giardiniere inglese Henry Cocker nel
1935 sul lago Maggiore in un’area che gode di un microclima tipicamente mediterraneo.
Anche in questo caso si tratta di un giardino botanico nato per ospitare la collezione di 8.500 specie
raccolte da McEacharn nei suoi numerosi viaggi in giro per il mondo.
#$ "  X `"   "     " "    
modellano la collina su cui sorge il giardino e percorsi morbidi e sinuosi senza gerarchie che organizzano
aree dove trovano posto piante, vasche d’acqua, tappeti erbosi, parterres, serre, statue ed elementi
d’arredo.
Specie tipicamente mediterranee vengono liberamente accostate alle altre creando scorci inediti e
pittoreschi del paesaggismo anglosassone.
La Mortella, Ischia, 1956 ed i giardini di Russell Page (1906 –1985)
Il progettista inglese Russel Page può essere considerato, a tutti gli effetti il più illustre esponente dei
garden designer eclettici e storicisti, sia per la quantità di progetti realizzati sia per la varietà di stili e
linguaggi adoperati e la capacità e libertà di passare da partiti regolari e geometrici a composizioni
irregolari e molto articolate.
Page collabora, all’inizio della sua carriera, con Jeoffrey Jellicoe, la sua teoria sul progetto del giardino
è espressa nell’unico libro che ha scritto, The education of a gardener8, mentre realizza giardini in tutto il
"   $ "  X[  "   "      
o delle caratteristiche comuni. Nei giardini di Page su impianti compositivi formali o informali, derivati dal
giardino all’italiana o all’inglese (giardino di Villa Silvio Pellico a Moncalieri 1956/59 e Giardino la Mortella
8! *   `   "&  % ¡&\>< \ \~\#$      ?" " ¡&\ >¢ \ \~\
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ad Ischia 1956), si mescolano specie mediterranee, subtropicali e tropicali, si inseriscono liberamente
"     £¤'   \    * & *  ¥&  # 
   * #"¦ # % `    &  
di Worcestershire and West Wycombe e Buckinghamshire; in Italia il giardino botanico della Tenuta di San
#   [ (  $ X ( *   `"   
 ##    !"(     ~   X`     \
Realizzato nel 1956 per il compositore inglese William Walton OM e la moglie Susana Gil, il nome è dato
al giardino dalla grande quantità di Mirto presente nell’area tra le formazioni rocciose di origine vulcanica
in cui Page si trova ad operare.
Anche la Mortella, per la grande quantità e varietà di piante mediterranee e subtropicali ospitate può
essere considerato un giardino botanico.
Il giardino è costituito da due parti, una collinare terrazzata con muri a secco ed una più pianeggiante a
valle, Page interviene solo in questa seconda parte.
#$ "  X `"    "       "    
   `"                  
trovano posto architetture, serre, totem di varia natura, giochi d’acqua e vasche e, naturalmente, le specie
vegetali.
Il risultato è un suggestivo affresco pittoresco in cui il paesaggismo inglese ricreato nel clima mediterraneo
in un terreno secco e roccioso che inquadra il mare, fonde ed accoglie esotismi e stili differenti che
  "  + "  %&   &  %    `\
Mar i Murtra, Blanes, Costa del Sol, 1920
#         ""    ~   ><= 
dell’imprenditore tedesco Karl Faust Schmidt e del botanico Pius Font i Quer su 14 ettari di costa scoscesa
della montagna Sant Juan.
Il giardino Botanico, che sostituisce un preesistente vigneto, è organizzato secondo una logica di
acclimatazione al clima mediterraneo di specie subtropicali e del clima temperato.
          " `"   k
aree del giardino, collegate da sottopassaggi e ospitanti le diverse sezioni vegetali, offrono e sottolineano
     "  " "      "   # 
dei punti più suggestivi del giardino.
#       k===      [ $    ` [ 
Strelitzia reginae o l’Aloe, le palme di tipo Phoenix canariensis, Washingtonia robusta, la SudAmericana
palma Butia, l’europea Chamaerops humilis (palma nana) e ancora ulivi, ontani, querce, magnolie e alberi
meno frequenti come la Grevillea. Sono presenti specie acquatiche - quali papiri (Cyperus papyrus), loto,
rose di mare, giacinto d’acqua (crassipes Eichornia) ecc. - pini - quali pino Canarie (Pinus canariensis), pino
himalayano (Pinus Roxburghii) pino d’Aleppo (Pinus halepensis), pino nero (Pinus pinaster) - conifere del
Paraná (angustifolia), il cipresso della California (Cupressus macrocarpa), ginepri (Juniperus), magnolie e
" &  ~ %           "    "   
e succulente.
Tra i numerosi altri esempi di giardini eclettici ricordiamo i due revival di giardino all’italiana di Villa Celsa
a Sovicile (SI) e di Villa Sparta a Fiesole (FI) e il giardino del Vittoriale, la residenza/mausoleo di Gabriele

14

d’Annunzio sul lago di Garda, impostata invece sullo stile paesaggistico all’inglese.
Quello che qui ci interessa sottolineare è come questi modelli eclettici presentino, ad un’analisi più
attenta, come suggerisce Mariella Zoppi9          "  "    
quali: la presenza di zone d’ombra e della pergola, la presenza di specie tipiche dei climi mediterranei,
$"  "  `" [       " "    X
primavera, gli arredi con citazione del passato e il passato che emerge come citazione (aulica o popolare
come pittoricismo) attraverso architetture o elementi di vario genere, la vista mediante punti privilegiati
   " X[  X     "
inoltrata, la presenza di ghiaia in terra o pacciamatura, le grandi masse scure formate da alberi e arbusti
        $[      $    \" 
che preannunciano la nascita di un nuovo giardino: il giardino mediterraneo.
9 Mariella Zoppi, Il giardino del ‘900, lezioni del corso di Arte dei Giardini, tenute alla facoltà di Architettura dell’Università di Firenze nell’ A.A. 2009/2010 e 2010/2011. Il giardino
del Novecento nel Mediterraneo, in Bollettino della Società toscana di Orticultura, n. 2/2009, pagg. 12-15.
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2. GIARDINEGGIARE A GROTTAMMARE
 ""*~$X "    )           " \
*    '    "   ""      $   ^   _   )     "    `      "  "        ><    
temporanei in aree strategiche del paese.
I giardini sono stati progettati dagli studenti dell’ultimo anno della facoltà di Architettura di Firenze nell’ambito di una collaborazione
`     %                  )  
del distretto.
    )         "      $"  "  
e degli aspetti economici, sociali, ambientali e culturali contemporanei.
# )         " X`   )        ' teristiche di Grottammare che aiutino i visitatori della manifestazione, per la maggior parte turisti estivi della località balneare, a
comprendere la realtà in cui sono immersi attraverso la cultura, la cucina, le abitudini, le manifestazioni locali.
 ""X    !   *"$ " `#          "   " `
==  '   "             " " \#   
aree in cui sono stati progettati i giardini è un invito a vedere gli spazi urbani, tra loro anche molto diversi, con occhio nuovo ed a
   "  $ "" `"        + [  $  ')  \
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GROTTAMMARE / PLANIMETRIA GENERALE CON INDIVIDUATE LE AREE DEI GIARDINI

3. I PROGETTI

*!\=!!!&&*#!%&!#
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N. 0. MIRAGGIO MEDITERRANEO
Area Kursaal e tratto di spiaggia antistante,
* +  \ \%     \      \    \  \
Mariagiulia Mazzanti.
Il Kursaal è la terrazza di Grottammare sul Mediterraneo; dalle tende della terrazza si manifesta, in trasparenza, il miraggio di piccole
    "        "\#        zione, al gioco, alla contemplazione del mare.
    )          " +[   $       ` 
            '  !   *"   "#    [
dell’aia domestica coltivata - ricavata dalla macchia mediterranea - e quella selvaggia della duna costiera mediterranea.
Ogni oasi giardino esprime una differente idea di mediterraneo e, tutte insieme, invitano a ripensare al turismo balneare dell’Adriatico
proponendo un modello diverso di balneazione e di sviluppo paesaggistico della costa.
A livello compositivo è stato scelto di trasformare in percorso verde una sola rampa del Kursaal, quella opposta al bar, per rompere la
""       "     "   \[ ^  _    
il mare inizia la disposizione delle oasi giardino, slittate rispetto alla rigida griglia della piazza e l’una rispetto all’altra, per consentirne
la visione contemporanea da tutti i punti di vista e la fruizione più intima da parte di singoli gruppi.
18

Sergio Martellucci, architetto paesaggista, insegna Arte dei Giardini e Progettazione del Paesaggio all’Università di Firenze.
            `          
progettazione del verde e del paesaggio e collaborano al corso di Arte dei Giardini. www.artedeigiardini.com

MIRAGGIO MEDITERRANEO, SEZIONE A A
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MIRAGGIO MEDITERRANEO, PIANTA.
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N. 1. 43° PARALLELO
Area: SS. 16 / Passeggiata lungomare, Progettista: Irina Meschi
Sognate di trovarvi a...
      ¢k|  ""\!  [           
lungo di esso: Europa, America, Russia, Giappone.
Per questo l’idea di un mappamondo aperto in corrispondenza del parallelo, dal quale fuoriescono i vari paesaggi, permettendo allo
spettatore una sorta di immersione in luoghi diversi.
` `  " "    & ` ~   "     )  
` `  "     " +  " ¨" [  " \\\
dove?
    + ! " "   # ! " `  %  "\
   ª  
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N. 2. THE GREEN WAVE
+    #  *

+¦  &     

Il torrione, con la vista privilegiata della costa mediterranea dell’Adriatico e la presenza del museo Fazzini hanno determinato il
 \#         "     "  "    
"    \~ " $ *       \
Ripensare il giardino mediterraneo, quindi, come arte di reazione alle caratteristiche ambientali in cui il verde contamina la materia
     "   \&           '  "  
   " "        $  #     `  "    
         $\#     [   ` $  ^   _ 
     )       $       \    X    
di rincospermo che creano coni ottici privilegiati verso il mare. Salendo sul torrione l’atmosfera del giardino mediterraneo è al suo
" +            `      X[ $         
la vista si concede in tutta la sua potenza evocativa: quello che era il punto di osservazione per scongiurare sciagure dal mare è ora
     ""    " \
&   ª      \#  %  $   ?  " ``  
nei confronti della ginestra.
Federico G. Negro_ nato nel profondo Salento e trasferitosi a Firenze, ha Conseguito la laurea triennale in Scienze dell’Architettura.
Attualmente è impegnato a completare i suoi studi di specializzazione. Si vanta di avere il pollice verde opponibile.
24
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N. 3. ORTO IN BORGO
Area: Piazza Peretti, Progettista: Elena Mori
#$    "  [        "       
con quelle arbustive commestibili.
I profumi, i colori, i sapori del mediterraneo sono quelli del basilico, della salvia, del rosmarino, dei pomodori...
il giardino diventa commestibile, ripensare l’orto domestico per rinnovare il giardino mediterraneo. Ecco perche’ riproporlo nel contesto del borgo medievale, con i suoi colori, le sue verdure di stagione, i suoi mille odori. Un giardino multisensoriale che puo’ essere
     \\\\\"  
#"     "   +  )               ""
si guarda agli orti reinventati da Paolo Pejrone e il pensiero vola sui giardini di Russel Page, la vista, guidata dalle geometrie degli
ortaggi vola dal loggiato verso il mare.
Specie utilizzate: Pomodori Datterini, Melanzane Bianche Tonde, Peperoni Grandi Rossi, Zucchine, Peperoncino Fuoco Della Pra *  % `  ! "  "  \
Elena Mori, laureata in scienza dell’architettura presso l’Universita’ degli studi di Firenze, è giardiniera e contadina dilettante nel
tempo libero.
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N. 3bis. GREEN FOYER

progetto fuori concorso

Area: Piazza Peretti, Progettista: Sandra Calosi
#   * * X          $    $   $ "  
ristoro, e da uno spazio antistante la Chiesa di San Giovanni Battista. Dalla loggia del Teatro si ha una vista panoramica del mare
e della città intera.
#$    X[                      
l’ingresso della loggia, un invito per il visitatore a godersi la suggestiva vista.
Il giardino mediterraneo di derivazione araba insiste sul concetto di giardino come il luogo intimo della sosta e dell’incontro, per
questo il progetto nasce dall’idea di realizzare un GREEN FOYER.
`X                 "   \*  
trovano la Chiesa, l’Osteria e il Teatro....e non ci sono spazi per sedersi e rilassarsi.
Il Green Foyer vuole essere un “salotto” d’ingresso, uno spazio per socializzare e vivere il giardino temporaneo.
Il progetto si realizza attraverso oggetti in metallo e pannelli osb, che uniscono il giardino con le sue piante alla funzione di foyer. si
creano delle sedute sinuose riparate dalle piante di leccio, con aree piu’ o meno nascoste. Queste frecce che indirizzano verso la
     $  "     $  "   £\#       $   
dove ci si puo’ fermare a chiaccherare dopo la messa della Domenica, o dopo una cena.
specie utilizzata: quercus ilex
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N. 4. ANFITEATRO MEDITERRANEO
Area: Parco della Madonnina, Progettisti: Gruppo Papost / Sondra Pantani, Giulia Pollerone, Ilaria Stefani Donati
Il progetto presenta due segni che evidenziano le pendenze del terreno del parco. Nella zona compresa tra i due segni si trovano
delle aree circolari, poste in prossimita’ delle piante di olivo per offrire soste all‘ombra. Il sistema di sedute-panchine-tavolini in balle
 X"      \#"    `"   " 
    "        "  \   )       
[           " \#$            
         "   "      \
Il gruppo PAPOST nasce nel 2008 al terzo anno della laurea triennale in architettura.
% *  ª<=={       "  \  $ "  
di laurea magistrale in progettazione dell’Architettura a Firenze.
Giulia Pollerone_studentessa presso la facoltà di Architettura di Firenze dove adesso è iscritta all’ultimo anno del corso di laurea
magistrale in progettazione dell’architettura.
Ilaria Stefani Donati_è iscritta all’ultimo anno del corso di laurea magistrale in progettazione dell’architettura presso la facoltà architettura di Firenze.
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N. 5. ROOMS
Area: Parco della Madonnina, Progettista: Alessandro Ferrari
  "    !" %  )     $  " '  ``          
   \#    "     { " "      \
# "    `                         
 '   " `   \#            
$  "  \&    { \`       "   
erge una parete azzurra di plumbago.
Specie utilizzate: Ulivo, Alloro, Ceanothus, Agave, Erica, Grevillea, Carciofo, Vite, Peperoncino, Zucchina, Melanzana.
   +  " >{      %  $  <==\# 
 <=>>    \%      "  `  '\
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N. 6. INTRIGO MEDITERRANEO
Area: Piazza S. Pio, Progettisti: Gruppo Supernova / Camilla Merendoni, Valeria Pratellesi
* %* X$     "   "" ^   _%\%\       
 "    "`   $           "    '
che affacciano sull’Adriatico.
!     "     [ `  <   '"  '       +
quella rapida dei mezzi carrabili lungo la strada, su cui la piazza affaccia e quella lenta del passeggio e del turismo balneare.
Il giardino è costituito da un volume compatto di verde, una macchia mediterranea, inglobante la fontana preesistente, costituito da
     $    "             \
( ``   $    %\%\   X         `"  
            \    X       "    
di oleandri dello stesso colore, che dal rosso degradano delicatamente verso il bianco.
Specie utilizzate: Nerium Oleander in otto diverse cromie.
SUPERNova è il gruppo costituito appositamente per il progetto del giardino da Camilla Merendoni e Valeria Pratellesi
Camilla Merendoni e Valeria Pratellesi sono studentesse all’ultimo anno della Facoltà di Architettura di Firenze.
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N. 6bis. CON-VIVERE

progetto fuori concorso

Area: Piazza S.Pio, Progettisti: Simone Chietti, Tommaso Clement
#            " `          $ ""      
alla Piazza: la velocità, proveniente dalla strada e l’architettura della Chiesa.
Da un lato il progetto si è preposto di far interagire e dialogare questi due elementi, dall’altro, come diretta e auspicata conseguenza,
vi è una proposta di far ri-vivere lo spazio urbano della piazza come centro nevralgico di con-vivenza tra gli abitanti, con l’inserimento
`    "     \#  X  [  ""    ' "ranea al passeggio lento ed intimo del giardino mediterraneo. Ne è derivata un’oasi di ristoro che appare come visione in velocità
dalla S.S. Adriatica e come presenza, in grado di coniugare i tempi frenetici dello “struscio urbano” a quelli lenti della pausa (ancor
più necessari nei caldi pomeriggi estivi), da piazza San Pio. Con-vivere è diventato quindi uno slogan che ha portato il progetto a
precise scelte formali legate allo spazio di interazione, spazio agito come vettore risultante tra la velocità e l’architettura oltre che
a decisioni sulla disposizione planimetrico-spaziale del giardino temporaneo, ai materiali impiegati e alle specie arbustive utilizzate
(bicromia celeste/rosso).
%    +# " *"

\

Simone Chietti e Tommaso Clement sono studenti all’ultimo anno della specializzazione in Progettazione alla Facoltà di Architettura
di Firenze.
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N. 7. METAMORFOSI
Area: Piazza Pericle Fazzini, Progettisti: Gruppo Insacchettatrici / Taru Birgitta Keskinen , Pavla Drbalova
      $      "       \  X  "
un tripudio di colori, voci, fragranze nei caldi giorni dell’estate mediterranea.
Porre provocatoriamente le piante in sacchi di iuta nella piazza, come se fosse materiale proveniente dal mercatino paesano, signi )  $      "  $"     "  "   )  \
Specie utilizzate: boltoniaasteroides var., latisquama nana, coreopsis verticillata ‘moonbeam’, cosmos bipinnatus ‘rubenza’, cosmos
bipinnatus ‘sonata’, echinacea purpurea ‘rubinstern’, gaura l1ndheimeri, helenium autumnale ‘helena mix’, chrysanthemum maximum ‘silver princess’, mentha longifolla, nepeta subsessilis ‘blue dream’, panicum elegans ‘frosted explosion’, panicum virgatum,
verbena bonariensis, zinnia elegans ‘rainette’, zinnia elegans ‘sun’ - rosso.
Pavla Drbalova, studentessa proveniente dal corso di laurea in “landscape architecture” della Mendel University in Brno (repubblica
ceca), Facoltà di Orticoltura, è in programma Erasmus alla Facolta’ di Architettura di Firenze.
¦             '  \ "  `  cializzazione in Progettazione a Firenze.
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N. 8. UPRIGHT STRIPES
Area: Piazza Dell’angioletto, Progettista: Fulvia Onofri
# "         $ "                         
   "      "" "   " "  '+[ 
 "   X     \`    "                
giardino mediterraneo, costituiscono il principio compositivo dell’intervento.
*   [    $  ^  _   `    "    `                 "    
orizzontale. Su questa base verde si “allocano” sgargianti le striscie colorate di oleandri a cromie alternate.
Specie utilizzate: Hedera Helix, Nerium Oleander
 `      $  X  $ "   
di Firenze.
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SEZ.A.A

SEZ.B.B
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N. 9. ZEN MEDITERRANEO
Area: Slargo Raffaello Sanzio, Progettisti: Gruppo Two Way / Elisa Fioretti, Caterina Peppoloni
Ripensare all’origine eclettica del giardino mediterraneo Moderno tra ‘800 e ‘900 per elaborare un prototipo di giardino mediterraneo
 "\ [  "       ` ` "         
ed il giardino mediterraneo. Partire da una caratteristica comune: sono entrambi giardini “secchi”, per evidenziare analogie e differenze a livello culturale, sociale, funzionale, estetico e formale; un confronto fra oriente e occidente attraverso il giardino.
 "   )                       X
  $ ""   '    "       "     `  "  \#
piante diventano coralli e invertebrati, le rocce scogliere sommerse. Questo ha determinato anche la scelta di alcune piante, come
la “bella di notte” che esprimono il massimo del proprio stato vegetativo proprio dopo il calare del sole.
Specie utilizzate: Tamarix Gallica, Agave Americana, Yucca Rostrata, Echinocactus Grusonii, Mirabilis Jalapa
Two Way è il gruppo di progettiste costituito per lo studio e la realizzazione del Giardino Zen Mediterraneo.
Elisa Fioretti, umbra, è iscritta all’ultimo anno del biennio specialistico della facoltà di architettura di Firenze, ha partecipato a diversi
concorsi per studenti e collabora ad uno studio per la ricostruzione dell’Aquila.
Caterina Peppoloni, umbra, è scritta all’ultimo anno del biennio specialistico della facoltà di architettura di Firenze, ha partecipato a
concorsi per studenti è collaboratrice in uno studio tecnico in Umbria.
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N. 10. OASI
+ *  #  !"*

+   % "  

Il progetto vuole ricreare, nella pineta esistente, un pezzo di macchia mediterranea intatta. Si ragiona sulle forme, sulle zone più luminose, su quelle in ombra per creare un’armonia mutevole dove le specie scelte vivano come in natura. Nella macchia sono inserite
delle amache per invitare alla sosta ed alla contemplazione del pezzo di natura originaria con scorcio sul mare.
Specie utilizzate: mirto, lentisco, alloro, pungitopo, ginestra, lavanda
eione, ovvero Elisabetta Maria Schmidtlein, è una studentessa Austro Italiana che ha fatto del viaggio, della mutazione e del cambiamento la propria ragione di vita: un po’ come vorrebbe i suoi giardini. Ha studiato Architettura al Politecnico di Vienna ed attualmente
sta facendo la sua specializzazione all’Università di Firenze.
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N. 11. LA VIE EN ROSE
Area: Cortile della scuola Giuseppe Speranza, Progettisti: Gruppo Pink / Giada Cozza, Simona Filidei
            "    " \    " raneo che ospita la manifestazione “Cabaret amore mio” vuole lavorare sugli elementi comuni alle due forme d’arte.
                    
bravura degli artisti.
#"  "       "       \
Specie utilizzate: rosa rampicante rossa, tipo “cassandre”, rosa rampicante rosa, tipo “clair matin”
Pink è il gruppo di progettazione composto da Giada Cozza e Simona Filidei.
Giada Cozza frequenta l’ultimo anno della magistrale della Facoltà di Architettura di Firenze. Si è laureata, nell’aprile del 2009, con
il massimo dei voti e lode alla Facoltà di Scienze dell’Architettura.
Simona Filidei, laureata nel settembre del 2009 con il massimo dei voti e lode alla facoltà di scienze dell’architettura. Ha vinto la
borsa di studio per l’erasmus a Parigi. Attualmente frequenta l’ultimo anno della magistrale della Facoltà di Architettura di Firenze.
Nel 2010 il gruppo è stato segnalato al concorso per progettazione di un museo della deportazione a Figline di Prato.
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4. I TEORICI E LE REGOLE COMPOSITIVE DEL GIARDINO MEDITERRANEO
In realtà, come afferma Mariella Zoppi10^ $==  "     == 
giardino nuovo che ha i suoi teorici e le sue regole compositive”.
        #           $  
$   "            &       >> E >k=~  
  "& $      !  >>E>>~ $ 
   "        ^   _     [  "
   " \
Diplomato all’École polytechnique, e poi all’École forestière di Nancy, con una formazione che contempla
`   ` "        # "         " !   &    
giardini arabi andalusi e africani, la Secessione viennese e l’art deco, J.C.N. Foorestier si descrive come
“  "    1     4 .”
Ultimo epigono della scuola parigina di Alphand, Conservatore delle Promenades del settore occidentale
di Parigi dal 1878 e Ispettore dei parchi e giardini per l’Esposizione Parigina del 1925, è il primo progettista
di verde e giardini che opera in tutto il mondo e a tutte le scale (Francia, Messico, Brasile, Cuba, Marocco,
Spagna, ecc.).
Il suo lavoro è contraddistinto da una grande coerenza tra l’elaborazione teorica derivata dallo studio e
l’analisi dei modelli di giardino preesistenti e la produzione pratica che egli racconta e descrive tramite
scritti e disegni nel suo quaderno di appunti, Jardins, carnet de plans et de dessins, che pubblicherà nel
192011.
 X  "  `    "        “Jardins
     12, a cui dedica un capitolo del suo Jardins.
Potremmo dire che tutto il lavoro di Forestier è teso al superamento della contrapposizione e
giustapposizione degli stili attraverso una sintesi delle esperienze eclettiche ed un’esaltazione delle
   "              " 
moderno. Il prototipo storico del giardino “du climat de l’oranger” a cui Forestier si riferisce è quello arabo
moresco che egli ha modo di conoscere e studiare direttamente, attraverso i suoi lavori in Andalusia e
Marocco, nelle sue matrici compositive e tecniche, nei suoi materiali, nei suoi effetti spaziali.
67                       8      - 
    &    -                 
           -              ;   ;  -
   --     &   ;                    
ceramiche e dei marmi”13.
#      "      X           >>>   >><     
rispettivamente i giardini del Generalife di Granada e dell’Alcazar di Siviglia da cui emerge un senso di
intimità e di sosta che egli considera una caratteristica su cui strutturare la ricomposizione del giardino
10 Mariella Zoppi, op.cit.
11 Jean Claude Nicolas Forestier, Jardins. Carnet de plans et de dessins, Parigi, (1920). Paris, Éditions Picard, 1994.
12(   ®®     "  $¯  "$£
13 &             

"      ¯  * # \ \<==<~\\k¢\
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mediterraneo.
>>k X      [      '
di Casablanca, Rabat, Fès, Meknès e Marrakech14; qui ha modo di studiare i giardini domestici annessi
     ~"          "  `    ~\
Dallo studio emerge come le caratteristiche tecniche legate ai sistemi di irrigazione per immersione ed alla
"     `"             \
#"          [     `""   
soluzione mediante il progetto di problematiche e possibilità tecniche.
Forestier sperimenterà la possibilità di elaborare un giardino “du climat de l’oranger” moderno mediante
numerosi incarichi di giardini privati in ambiente mediterraneo a partire dal 1912 nella risistemazione del
giardino della casa  < ! di Madame Yturbe, dei duchi di Parcent, a Ronda, e successivamente, il
giardino di Joseph Guy a Béziers (1918), o quello della Bastide de Roy a Biot (1927).
Come afferma Tessa Matteini: “Ispirati al disegno regolare dei giardini islamici, gli horti conclusi disegnati
 =             -     8  "  --   
  "   -             "      
vivaci di provenienza extraeuropea.”15
    "                " 
                 
X  # %   $      `"   " 
senza cancellarli, i diversi registri presenti nel parco ai nuovi creando come sottolinea Sylvie Assassin,
“una straordinaria combinazione tra il va-e vieni del passeggio europeo, i tempi riposanti dei patios orientali
e la rêverie romantica del giardino paesaggistico.”16
Forestier disegna un impianto regolatore chiaro, derivato dalla conoscenza dei giardini arabi e dalla
capacità di rielaborazione dei prototipi, basato su un asse lineare principale che, sovrapponendosi senza
forzature all’irregolarità informale dell’impianto preesistente riesce ad assorbirne ed esaltarne le parti
riconducendole da episodi isolati ad una struttura unitaria coerente.
Mediante questo espediente progettuale di ricomposizione delle parti, particolarmente evidente
nell’introduzione della vasca d’acqua circolare trattata ad - 4       
 "     [    # " Tessa Matteini17, ripropone il senso di
intimità dei giardini andalusi chiusi al sistema aperto del parco urbano.
Dagli esempi citati possiamo determinare alcuni elementi presenti nei progetti di Forestier che diventano
ricorrenti nel giardino mediterraneo: mediante i Pini ed i Cipressi si creano macchie di verde cupo, c’è
una forte propensione per le sempreverdi, si fa uso dell’arte topiaria, si inseriscono nel giardino statue,
scale e muretti, la pergola diventa un elemento importante della composizione, c’è una forte nota di
"       "   "     $[ " 
"  "  `          `  \
14 Nel dicembre del 1913 Forestier redigerà un Rapport des réserves à costituer au-dedans et aux abords des villes capitales du Maroc. Remarques sur les jardins arabes
 $  £[$       X \(   ##"    #\ \><={  #  
" + #  ¤  * # \ \\>>>>><\
15 Tessa Matteini, Jean Claude Nicolas Forestier. Note sulla composizione del giardino, in: Quaderni della Ri-Vista Ricerche per la progettazione del paesaggio, Dottorato di
  *  *  ?  * <==E"kE"kE  " "  +      
\<Ek\
16%  

\ \\>>k\%  

17    \ \\<Ek\
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#"  ^  _            
termini:^$   $  '  "  `"  
  "    "  "        "
costoso sia nella costruzione che nella manutenzione, sforzandoci di farlo animato, brillante pittoresco
   " [ X   \°\\\±       "    
"   "   \°\\\± $      `    $     
la natura e l’arte, sposa i contrasti, combina la prudenza e l’audacia, la semplicità all’ingegnosità, la
regolarità alla fantasia, il rigore alla libera combinazione degli elementi.
Né il grande e pomposo giardino alla francese, né il parco romantico corrispondono al nostro modo di
vivere.
°\\\±     "       "   "     "    " 
assoggettarsi al rigore geometrico della simmetria e alla grandiosità delle forme del nostro XVII secolo.”18
Il Parco di Montjuich a Barcellona a cui Forestier inizia a lavorare dal 1915 è l’occasione di lavoro comune
   ! ²         '  $  
         " ' $==      " \
Si tratta dei giardini per l’esposizione prevista per il 1929 in cui Forestier viene chiamato per curare
 "   $      "\$  " 
appunto gli studi e le teorie elaborate sul giardino mediterraneo.
I due paesaggisti collaboreranno nello stesso periodo anche al disegno della piazza radiale del Museo del
 &  >>~ # >>>>~\
   !    "   >>$  X '    
*      % ! X        
Catalogna.
  $"            diverse pubblicazioni19 tra cui,
       "   ^*   # _ `
un’altrettanto ricca produzione di giardini.
 ` "      "            
il deserto, l’oasi, il giardino classico greco e romano, le grandi masse scure delle siepi tagliate a squadra,
        "             
macchia mediterranea.
Nei suoi giardini emergono rafforzati quegli elementi che abbiamo detto essere comuni ai prototipi
analizzati e tipici della composizione mediterranea: a Parramon a Ventallò dalla massa scura dei cipressi
   [ " "     +      ` & *  
a Osona il canale d’acqua diventa l’elemento ordinatore, l’asse su cui si struttura la composizione
""            "     & 
Rosa a Calella la sistemazione geometrica e gerarchica del giardino diviso in 4 grandi aiuole da due
assi principali perpendicolari è contrapposta al registro libero dei pini; nel giardino putget a Barcellona lo
specchio d’acqua e le palme contornate ai piedi dall’edera, giocano col piano erboso a riproporre l’oasi,
18 Jean Claude Nicolas Forestier, Jardins. Carnet de plans et de dessins, Parigi, (1920). Paris, Éditions Picard, 1994.
19 Dialogo sopra l’architettura, Actar, Il giardino come opera d’arte, Il problema degli spazi liberi, Il giardino meridionale: studio dell’impianto e della vegetazione, Giardini di
*   # >{k\
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 %  &    #     "  "                "
consistenza architettonica che sembra quasi essere incisa con il taglio netto della scalinata che inquadra
il mare, in cui l’uso inedito dell’edera, usata come tappezzante alla base dei gradini la trasforma, se vista
dal basso, in una parete verde.
¢\>#!!!^?!_
>{ "  *   >>~ "     [     $   \
^     _       "         
marittimi, dei pini d’aleppo, degli ulivi, dei cipressi, degli oleandri, del pitosforo, dell’alloro, del mirto e delle
altre specie spontanee che costituiscono la macchia mediterranea.
Ogni lacerto di pietra, ogni frammento di marmo che si incastona fra le rocce che spuntano dalla terra a
             "         "
 \         "  "    " [ 
`"       "     ` \
#"    "            "    
il contrasto tra il formalismo geometrico del giardino all’italiana e l’informale paesaggistico del giardino
$    "           " ' $== "   
le forme del paesaggio mediterraneo dove l’equilibrio della composizione è dato dalla ricerca d’equilibrio
che il soggetto immerso nello spazio mette in atto mediante le proprie percezioni e sensazioni che lo
rendono in grado di vivere l’esperienza sinestetica del giardino.
Nel progetto di Pikionis non c’è alcuna concessione alle forme sinuose della natura eppure tutto appare
estremamente naturale, non c’è uno schema geometrico cartesiano eppure tutto appare “in squadra” e
 \#$     X[   ""  "    "
 "          "          "  $   
Partenone.
#      "     '   &       %  "  
#"    * $     *      >{¢  >{        
legno ed i cannicciati creano un ambiente quasi domestico che richiama il senso di intimità del giardino
"    \#    " '    *      " 
Atene del 1961/64 in cui, ancora una volta, la scelta di esaltare e non negare la diversità, l’irregolarità, le
nodosità ed i “contorcimenti” a cui il sole e l’aria salmastra costringono le piante mediterranee crea nel
        [    "         
mediterraneo sa scrivere.
“Porcinai usa il verde del paesaggio come Pikionis usa le pietre della terra arida”20, nei giardini di Pietro
Porcinai (1910 1986) gli elementi che abbiamo conosciuto del giardino mediterraneo, le masse scure su
              $     `    $[
fontane, le statue e gli arredi, assumono una dimensione “classica” moderna.
#     "      "  ' "  
organismi chiusi e conclusi come un giardino all’italiana ma, allo stesso tempo, aperti, dinamici e mutevoli
come paesaggi naturali.
Il poderoso lavoro di Pietro Porcinai, che spazia da giardini per privati e strutture alberghiere in tutto il mondo
20 Mariella Zoppi, op. cit.
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ad interventi pubblici di grande scala, è accompagnato a livello teorico da numerosi articoli, pubblicazioni21
e da un importante attivismo nella promulgazione dell’attività paesaggistica e nell’organizzazione di
conferenze, ricerche e studi internazionali.
Quello che interessa documentare in questo scritto è la fase cosciente e matura che il giardino mediterraneo
acquista nei suoi progetti: dalle esperienze dei giardini privati con inserimenti magistrali delle piscine a cui
è posta sempre un’attenzione particolare nel renderle parte integrante della composizione e del paesaggio
   E    * >¢$[$   "  
piante sul bordo sembra continuare nel mare, nella villa Theobald a Colonia lo specchio d’acqua è uno
dei piani materici bidimensionali di cui si compone lo spazio del giardino, in Villa Palmieri, #*"  
a Fiesole>=<  X          [  E  
      [     \

Dagli anni 70 Il giardino mediterraneo comincia una fase calante di notorietà e di spinta propulsiva
nella ricerca, a favore di modelli più continentali e nordici in cui il prato all’inglese assurge ad un ruolo
centrale nella progettazione e le specie scelte - a seguito tra l’altro dei processi di globalizzazione, di
           "       
condizioni naturali dei climi mediterranei e alla carenza idrica estiva - rispondono a principi di gusto e di
mercato poco rispettosi delle diversità e delle esigenze naturali e sempre alla rincorsa di nuove specie.
Anche là dove il giardino mediterraneo trova applicazione si ricorre a modelli stereotipati e ad un
manierismo formale o, nel migliore dei casi, a nuove forme di storicismi ed eclettismi. Anche quei modelli
  "           $    
dell’800 sembrano, a partire dagli anni ‘70 lasciare il passo a grandi alberghi e processi di “riminizzazione”
della costa, evoluzione particolarmente evidente nell’Adriatico.

21 Pietro Porcinai, Attilio Mordini, Giardini d’occidente e d’oriente, F.lli Fabbri Ed., Milano, 1967.
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5. IL GIARDINO MEDITERRANEO OGGI
Da qualche anno processi repentini ed evidenti di mutazioni climatiche e le soglie preoccupanti di
inquinamento ambientale raggiunti da alcune realtà territoriali, hanno caratterizzato per reazione una
crescente attenzione verso l’ambiente e l’ecologismo.
Una rinnovata coscienza verso il rispetto delle diversità e gli ambienti della terra ha riacceso l’interesse
(dove non diventa solo strumentale, nominale, o moda passeggera) verso le specie autoctone e le forme
         `[    "  "`"
         ` "      "
 $ "   "     \
Sono state intraprese da alcune nazioni iniziative che fanno capire l’urgenza di una maggiore attenzione
      ""            [  "  \ # & `   " 
$  `  #          " 
     "  {=³ $[      "  \#$  " 
"                    
   `   `               X     
dall’Università di California un’apposita guida:    "     `# 
Plantings.22
Altro aspetto, tema per altro molto sentito da Pietro Porcinai, è relativo alla crescente urbanizzazione ed
all’aumento delle periferie con contemporaneo calo delle possibilità di impianto e soprattutto, manutenzione
del verde. Quale rapporto tra città e natura? Quali impianti possono davvero essere considerati sostenibili?
Quali forme deve assumere il verde rispetto all’organizzazione dello spazio costruito per essere davvero
utile e non un semplice complemento aggiunto allo spazio urbano?
Non ultime, anche se appaiono lontane dallo studio del giardino e ad esso non direttamente collegate, le
vicende politiche, economiche, umanitarie e sociali che stanno sconvolgendo il bacino mediterraneo e che
 ` )   "          " 
valori condiviso ed il giardino, che esprime le forme del paesaggio e delle sue strutture relazionali, è uno
dei “legamenti” più forti in questo senso.
  "  & `         X      )      " 
guardando con attenzione al principio di sostenibilità e biodiversità: sostenibilità come parola d’ordine, a
cui rispondere, della società contemporanea.
Il giardino mediterraneo, in sintesi, sembra corrispondere ad aspetti ambientali, sociali, economici, culturali
ed estetici della realtà contemporanea.
A livello ambientale, come anticipato, il risparmio idrico sembra essere ormai, con le mutazioni
climatiche in corso, una necessità primaria in ambito ecologico. Inoltre, il rispetto della biodiversità in
seguito alla globalizzazione, processo tra l’altro iniziato dall’800 e che ha visto la nascita di molti giardini
  "        )     `  "`   
progettuali ed evolutivi del giardino contemporaneo.
A livello sociale la scarsità di tempo da dedicare alle attività domestiche e al giardino, legato
a diversi fattori fra cui l’aumento del lavoro femminile e i ritmi di vita più frenetici, si lega all’aumento
22# X      +\ \\  `    ==\ `
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della qualità della vita e del tempo libero che associa il lavoro in giardino un momento piacevole di
relax e controllo dello stress. Questo implica la richiesta e la necessità di risultati reali e soddisfacenti
   ^   _\#            
mediterranee, richiede meno tempo e garantisce una riuscita maggiore nella cura del proprio spazio
verde.
A livello economico la crescita dei tempi e dei costi di manutenzione richiede specie vegetali e strutture
di giardino a scarso impatto di manutenzione. Il Giardino mediterraneo, ovviamente nelle aree a clima
mediterraneo, riduce al minimo ed in alcuni casi annulla, la necessità di manutenzione con una riuscita
sicura a livello di verde pubblico e privato.
A livello culturale il recupero delle appartenenze e delle identità, nell’epoca della globalizzazione,
  "         '     "     $  
dell’omologazione planetaria, trova nel giardino mediterraneo la possibilità di un contatto con le proprie
radici, con i propri paesaggi consentendoci di recuperare alcuni aspetti dei nostri giardini interiori, alcuni
caratteri del “giardino/orto della nonna” e di quelle aie domestiche in cui siamo cresciuti.

    '             '    
natura) trova nella forza di alcune specie autoctone, in grado di crescere dall’asfalto secco, dal cemento
  "    " "       $    "`
viva, in grado di interagire con l’uomo metropolitano e di restituirgli la percezione delle mutazioni e del
passare del tempo propri dell’elemento naturale.
Alcune esperienze attuali sul giardino mediterraneo stanno prendendo in considerazione gli aspetti
elencati e sembrano già indicare una direzione di ricerca per il giardino contemporaneo.
“Sfoltire la macchia esistente, costruire una scalinata, tracciare un asse percettivo principale, realizzare
qualche radura e inserire dei “giardini di paesaggio”, facendo In modo che non ne vengano mal percepiti
due allo stesso tempo. Si devono mantenere sempre il segreto e la sorpresa oItre al mare non si deve
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mai vedere nient’altro.”23
&     &£"        "              
giardino del Domaine du Rayol, in un tratto di costa francese sul litorale del Var tra Hyères e Saint-Tropez
dove domina la macchia mediterranea.
Il progetto del giardino parte nel 1988 con l’acquisto da parte del Conservatoire du littoral (l’ente pubblico
destinato alla protezione delle coste francesi) della proprietà (il Domaine) di Rayol, per farne un grande
parco pubblico.
Sulla proprietà esiste una villa con il suo giardino art decò del 1910 con una importante pergola. Mantenendo
l’esistente l’idea è inizialmente quella di realizzare un giardino mediterraneo australe, considerando che
nell’area era già presente una grande quantità di eucalipti, mimose ed altre specie dell’emisfero sud.
Successivamente il progetto si amplia per ospitare paesaggi mediterranei di tutto il mondo e anche
paesaggi come quello cinese (da cui proviene, ad esempio la cica revoluta) che, pur non essendo
considerati mediterranei, presentano caratteristiche climatiche e ambientali molto simili: ^&   
 "    "         +  [   
crescervi “naturalmente” non avrebbe fatto parte del giardino. Uno regola a cui si é dovuto apportare
[             $[     X    " 
irrigazione. ... Il giardino è dunque composto da paesaggi biologicamente simili ma plasticamente diversi,
con differenze che chiariscono il rapporto tra l’ambiente e l’evoluzione”24
Il giardino privato realizzato da Olivier Filippi a Mèze, sempre nel sud della Francia, a partire dagli anni
‘90 è la dimostrazione pratica delle sue ricerche25 su un giardino a scarso apporto idrico e altrettanto
scarsa manutenzione riferendosi alle specie, e rivisitando le tecniche e le tipologie costruttive del giardino
mediterraneo. Bandito il prato, da un fondo di pietrisco a protezione del terreno emergono le numerose
specie mediterranee ed adatte ai climi caldo-aridi.
#$           ` "   E&  
 """     #     "% * " \E 
staglia sulle macchie scure ed intense di pini domestici, cipressi, olivi e palme.
Il concetto di Filippi è quello di una mutevolezza completa del giardino che, mettendo a bando
l’organizzazione precostituita degli spazi di vita e dei percorsi trovi un nuovo ordine dettato dalla
variazione biologica e formale delle stagioni e degli anni e, a volte, anche dal caso. Passare dal progetto
al processo accentando la mutazione in cui le aree gioco per i bambini, le aree di sosta, i percorsi, i punti
di vista e gli altri spazi funzionali si riorganizzano di volta in volta seguendo il ciclo evolutivo del giardino.
All’accettazione del mutamento si unisce l’accettazione della diversità in cui anche quelle specie che
normalmente vengono considerate infestanti o “malerbe” o quelle nate per propagazione spontanea dalle
altre, sono lasciate crescere effettuando potature e diradamenti che seguono solo principi di manutenzione
ordinaria ed estetica.
&#    %       &   
della città californiana. Si tratta di un progetto interessante per l’evoluzione del mediterraneo in quanto
entra direttamente nelle problematiche urbane di una realtà invasa dal cemento, dall’asfalto e da spazi di
23 Clément G., Nove giardini planetari, 22 Publishing, 2007. Pag. 237.
24 Clément G., op. cit. Pagg. 230-233.
25 Olivier Filippi, Per un giardino mediterraneo. Il verde senza irrigazione, jaca Book, 2009.
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    \         "  $    
committenti. Rivolgendosi alla forza vitale di alcune specie autoctone che nascono dall’asfalto o dalle crepe
dei pavimenti e dei muri, piante ritenute infestanti ma che presentano interessanti caratteristiche estetiche
e di contro richiedono scarsa se non nulla manutenzione, il gruppo di progettisti ha pensato di realizzare
dei solchi paralleli ed equidistanti nel cemento in cui inserire le varie piante: piccoli cespugli, piante da
  `       "           $    " 

CRACK GARDEN

   & `          `        \
      X  "                      
`           `  k=|   "     "  
    "    "       " $ ` 
hanno invaso le aree verdi potrebbe accadere il contrario ed iniziare un’inversione di tendenza.
Partendo da questi presupposti il progetto Giardineggiare a Grottammare, un progetto di collaborazione
 )        *        "      
dei Giardini della facoltà di Architettura dell’Università di Firenze, propone attraverso la realizzazione
     "   "    '     ""   )      '
     ^    " _\ #  )          "   
di sostenibilità esposte mostrando come piante che si vedono tutti i giorni e sottoposte ad applicazioni
manierate e stereotipate al limite del banale possano, nei progetti dei giovani garden designer, proporre
schemi, soluzioni e modelli originali e facilmente applicabili con scarsa spesa e manutenzione.
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CONCLUSIONI

Massimo Sandroni

    ""X"  ^ `_  )  *  \$  $"
il senso di mostrare, di rendere visibile ciò che è bello o ciò di cui si è orgogliosi. Questo è il senso
dell’iniziativa di giardini temporanei che abbiamo proposto insieme all’Università di Architettura di Firenze
ed il Comune di Grottammare.
 "      )  " "  `  \?   
   *      X         `              $  
       \  "          "        " 
internazionali conoscono l’areale di produzione di Grottammare, come una zona vocata per la coltivazione
di piante tipicamente mediterranee mentre ho notato stupore da parte di alcuni amministratori locali nel
prendere conoscenza che questo settore nel piceno coinvolge più di 2000 addetti, per un fatturato di oltre
60 milioni di euro.
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Un “gioiello” che spesso resta celato nel sistema produttivo provinciale dove spesso sono maggiormente
visibili i settori in “crisi” rispetto a quelli che trainano il sistema agricolo.
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perchè poco organizzato, poco difeso, poco strutturato. Solo per dare una idea dello scarso interesse
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oggi, conosciamo a fondo anche la singola vite in possesso dell’agricoltore, per il settore vivaistico, non
conosciamo neanche il numero preciso delle produzioni delle aziende che svolgono questa attività in
modo professionale.
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Come rilanciare il settore? E’ necessario affrontare le problematiche, che spesso rispecchiano quelle
del settore agricolo del nostro territorio. Inizierei sottolineando la frammentazione del sistema produttivo
costituito da imprese personali/familiari e/o di piccola dimensione, le quali hanno poca propensione
a realizzare investimenti che, il più delle volte, sono degli adeguamenti/ammodernamenti più che
innovazioni radicali.
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crea problemi per il settore, generando fenomeni di imitazione che a volte possono essere utili, altre volte
dannosi, in quanto producono errori a catena nella scelta delle produzioni.
Va però precisato che la piccola dimensione ed il carattere familiare della produzione permettono una
 )   ' X "  `   \
Per chi scrive il rafforzamento delle capacità produttive e gestionali può passare solo attraverso il ruolo
delle strutture associative, organizzazioni di produttori, cooperative, consorzi, capaci di svolgere le funzioni
di concentrazione, valorizzazione e commercializzazione dell’offerta dei propri associati.
Ma il vero nodo da affrontare, punto di debolezza del settore è la commercializzazione; negli ultimi anni si
è affermata una crescita delle imprese selettiva, con alcune “imprese guida” forti che crescono e hanno
trovato una collocazione sul mercato italiano ed internazionale e una molteplicità di piccole imprese, che
producono ma non sono capaci di affrontare direttamente il mercato. Questo territorio per anni non è stato
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punto di riferimento per i commercianti del settore, ma ha delegato ad altri soggetti, quasi sempre di altri
territori produttivi italiani il compito di commercializzare la propria produzione.
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con operatori sempre più competitivi e per di più con un trend della domanda di prodotto stagnante o
in calo. Rispetto al passato oggi le nostre aziende non devono solo affermarsi sul mercato ma restare
""     \! " ""  X      
che deve essere affrontata da un gruppo coeso di aziende, disposte ad unirsi per condividere strategie,
programmare le produzioni, costruire una rete di informazioni sui mercati e fronteggiare meglio le “crisi di
mercato”.
Senza dilungarmi troppo, l’ultima problematica da fronteggiare è l’assenza una strategia di marketing,
o meglio di una strategia di marketing territoriale che possa far riconoscere sul mercato il prodotto di
Grottammare. Al pari di altri prodotti dell’agro-alimentare, questo territorio ha bisogno di un marchio che
caratterizzi la provenienza della produzione e ne valorizzi il connubio con l’area di produzione.
Questi problemi possono essere affrontati con l’aggregazione delle aziende in un distretto, il quale oltre ad
   "     $           "       \
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cooperazione in una logica di riduzione dei costi, di miglioramento delle economie di scala, di aumento del
potere contrattuale e di trasparenza nelle operazioni commerciali;
Un distretto che si fa portatore di proposte nei confronti della Regione Marche e di altri stakeholder e
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        )  "* 
?^  )   * _X$            
  [        "    \

Il Presidente provinciale
della CIA di Ascoli Piceno e Fermo
Dott. Agr. Massimo Sandroni
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