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Se la storia
passeggia
in un giardino
IRENE MARIA SCALISE

I L leone, il gatto, la formica... e la
Mustela Putorius come la chiamiamo?
Va bene per tutti “puzzola”?

Aggiudicato!. .. E poi ci meravigliamo che
sia una animale solitario e un po’ scontroso.
Evidentemente o�esa, la puzzola esce
infatti solo al calar delle tenebre, in
incognito, cercando qualcosa da mangiare:
topi, conigli, lucertole. Ha un �uto
eccellente e una presa della mandibola
e�cace. Azzanna e trascina la vittima

nella sua tana, che di solito ha usurpato al
coniglio o la volpe che la abitavano. La
puzzola parla solo se strettamente
necessario, producendo suoni tipo squittii,
o guaiti, non proprio armoniosi. Se deve
esprimere il suo disappunto, fa quello per
cui è famosa, la sua onomastica condanna:
puzza. Emette cioè, da alcune ghiandole
sotto-caudali, un liquido dall’odore
schifoso. Non lo fa per o�endere, ma per
difendere. In questo modo, e disseminando

il terreno con le sue piccole cacche, la
puzzola delimita il suo territorio... Mi rendo
conto. Ma anche il furetto, per dire, non si
comporta benissimo sul piano igienico.
Eppure lo teniamo in salotto e ne vantiamo
l’a�ettuosità. Magari è vero, magari il
furetto è adorabile rispetto alla puzzola,
ma provateci voi ad andare in giro con un
nome così, e vediamo se vi viene da
abbracciare la gente per strada. 

AMICI MIEI

La puzzola
il destino
nel nome
ELENA STANCANELLI

I piaceri
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In crescita il garden tourism: attrae soprattutto gli stranieri
In Italia i parchi storici hanno cinque milioni di visitatori l’anno

L
A GRANDE BELLEZZA ? È quella dei giardini stori-
ci. Chi decide di partire per visitarli, avrà una
sorpresa. Una vacanza nella vacanza. La na-
tura e la storia. I �ori e i castelli. I panorami e
i profumi. Sono sempre più, soprattutto tra

gli stranieri, quelli che decidono di dedicarsi al Garden
Tourism. I cento più importanti Giardini d’Italia supere-
ranno, nel 2014, i 5 milioni di visitatori e il fatturato, per il
solo settore ricettivo, passerà dai 96 milioni del 2013 ai
113 milioni di quest’anno. Niente male, in tempi di crisi. 

La nuova passione viene mappata e fotografata da una
ricerca di JFC Tourism & Management. «I giardini stori-
ci d’Italia hanno un fascino unico che non si riscontra in
nessun altro Paese», spiega Massimo Feruzzi, ammini-
stratore di JFC, «ma se gli italiani li scoprono quasi per ca-
so, mentre sono di passaggio o in escursione, gli stranie-
ri scelgono di partire proprio per conoscerli. Per loro, che
sono più del 52% dei visitatori, rappresentano cultura e
storia come i monumenti o le chiese». I Giardini della Reg-
gia di Venaria, quelli di Villa Demido� (dal 2013 patri-

monio dell’Unesco), Il castello di San Pelagio, la Reggia
di Villa Arconati, Villa Cicogna Mozzoni, Villa Farnese di
Caprarola, il Parco Giardino Sigurtà. Non c’è che l’imba-
razzo della scelta. Ma non tutti si mettono in viaggio per
lo stesso motivo. In genere la prima spinta è legata al va-
lore storico ed architettonico del complesso (15,2%), al-
tri si esaltano per qualche unicissima caratteristica del
sito prescelto (13,7%), altri ancora hanno il gusto del
landscape, di quel paesaggio da vedere e da vivere
(11,4%). Per molti il Garden Tourism è anche un’occa-
sione per conoscere: c’è chi prenota una visita guidata in
gruppi (22%) o singola (19,6%). Molti genitori scelgono
di parcheggiarci per qualche ora i bambini nei laborato-
ri didattici (7,7%), Non solo. Sono in ascesa le visite poe-
tiche come quelle al Castello di San Pelagio, con tanto di
canto di brani in rima. E non mancano quelli che il giar-
dino lo vogliono come scenario, meteo permettendo, per
il loro matrimonio (15%). Per alcuni c’è semplicemente
il piacere di un buon pranzo nei ristoranti interni (7%).

Chi è il tipico frequentatore dei giardini? Lo fotografa

ancora JFC: «Una persona colta, ma soprattutto curiosa
e in cerca di novità. Qualcuno che desidera scoprire ma
anche trascorrere delle ore in un ambiente che unisce ar-
te e natura. Il pro�lo cambia a seconda del periodo. In pri-
mavera sono soprattutto studenti in gita scolastica, in
estate famiglie con bimbi e giovani coppie. In autunno
gruppi di senior». Anche tra gli stranieri c’è da fare delle
precisazioni. I più appassionati sono i tedeschi e i france-
si, seguiti da inglesi e americani. «Tra le presenze emer-
genti», precisa Feruzzi, «ci sono russi, australiani, olan-
desi, spagnoli e quelli che arrivano dall’est Europa. In ge-
nerale per il 2014 è previsto un incremento di visite tra il
28 e il 35%». Ad esultare per la nuova mania sono so-
prattutto i tour operator. Nel mondo sono infatti ben 87
quelli che propongono speci�ci pacchetti dedicati alla
scoperta dei giardini storici, ma oltre 300 li inseriscono
comunque all’interno dei propri tour in Italia. Un’occa-
sione non trascurabile e che, per una volta, mette d’ac-
cordo storia, natura e business.

I LUOGHI
Sopra, un disegno
di Tullio Pericoli.
Sotto, Villa
Cicogna Mozzoni
(Varese) e Parco
Giardino Sigurtà
(Verona)
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PER i giardini del lago e per quelli
della Prealpe (un po’ per tutti
quelli che hanno terra fertile e

acida) lo stand di Fessia sarà una manna.
Fabrizio e Cinzia raccontano con affetto e
riconoscenza l’incontro con Masino, quel
lontano 1996 quando furono incoraggiati
dalla stessa Silvina Donvito ad entrare a
far parte della grande famiglia. Solidali
nella loro passione, i Fessia sono cresciuti
“all’ombra” del prato di Eufrasia: da seria

e piccola realtà vivaistica di Dorzano, nel
biellese, si sono tramutati, con molto
lavoro, notevoli rischi e grazie ad una
ricerca sempre più mirata ed attenta, in
un vivaio selezionato per appassionati di
piante poco comuni, prendendo il posto di
quello che fu quarant’anni fa il Mini
Arboretum di Guido Piacenza a Pollone.
Sono nate così le rare e raffinate collezioni
di magnolie, betule, cornus ed aceri. In
questi giorni qui in giardino, provenienti

proprio dai vivai Fessia, sono fiorite le
Magnolie wiesneri, bellissimi, robusti e
profumati ibridi giapponesi un po’ più
tardivi delle colleghe. Dal primo maggio a
Masino si potranno scegliere molte
varietà di magnolie fino ad ora introvabili.
Nella cospicua raccolta di aceri, sarà
innanzitutto l’Acer triflorum a brillare per
bellezza e rarità e tra le betule la rarissima
Betula chichibuensis, in natura estinta.

TERRAZZI FIORITI

Magnolie
il regno
è a Masino
PAOLO PEJRONE

meccanico a carica automati-
ca di fabbricazione svizzera vi-
sibile attraverso il fondello in
vetro zaffiro trasparente, of-
fre, attraverso una doppia fi-
nestrella a ore 3, l’indicazione
di giorno e data. Nuovo classi-
co per gli amanti degli abissi è
invece il Caribe Nato (340 eu-
ro), nuova versione dell’iconi-
co modello di Philip Watch pro-
posto con cinturino in tessuto
dai chiari richiami militari. La
cassa in acciaio da 42 mm ha
una lunetta girevole con inser-
ti in alluminio ed è protetta da
un vetro zaffiro antiriflesso. Al
suo interno, un movimento
Swiss Made. Si stringerà al pol-
so di soli 1.990 amanti del volo,
invece, il nuovo Khaki X-Wind
Limited Edition di Hamilton
(1.800 euro), modello che in-
tegra un calcolatore di angolo
di direzione che permette ai pi-
loti di calcolare e registrare in
modo accurato i venti trasver-
sali. La sua cassa in acciaio e
caucciù da 45 mm custodisce
un movimento cronografo
Swiss Made con ben 60 ore di
riserva di marcia.

GUIDO ANDRUETTO

IL BUEN RETIRO

Branduardi
“La Verna
il mio paradiso”
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Esplorare
il mondo
sul quadrante

SEGNI DEL TEMPO

Pienza in fiore
E Roma
profuma

EVENTI

MICOL BOZINO RESMINI

LA CURIOSITÀ umana spin-
ge l’uomo a esplorare il
mondo che lo circonda.

Ma ogni viaggiatore ha il suo
viaggio e ogni avventura ha un
segnatempo perfetto come
compagno. Così, per esempio,
gli amanti della terraferma
possono misurare anche picco-
li intervalli di tempo grazie al
nuovo cronografo Clifton di
Baume & Mercier (3.200 eu-
ro). La sua cassa in acciaio da
43 mm ha un design al con-
tempo sobrio e dinamico che ri-
chiama l’epoca dei «golden fif-
ties», considerata dagli storici
dell’orologeria come l’età del-
l’oro dei segnatempo da polso.
Animato da un movimento

U N CAPOLAVORO caravagge-
sco ancora inedito, uno
spettacolare giardino effi-

mero e un emozionante tour in par-
chi storici tra i più belli (e privati)
della Toscana. Dove? A Pienza dal
primo all’11 maggio, per la venti-
novesima edizione di “Pienza e i
fiori”. Cominciamo dal dipinto. Si
tratta di un’opera ancora mai espo-
sta (proviene da una collezione pri-
vata) e ad ospitarla è il Museo del
rinascimentale Palazzo Borgia, in
una sala riservata. Qui la Natura
Morta di Simone del Tintore re-
sterà a disposizione del pubblico si-
no al 2 giugno. Ai piedi del Palazzo,
nella perfetta geometria di piazza
Pio II, in una sola notte crescerà un
giardino. Un giardino perfetto, vi-
vo eppure effimero. Destinato a

I MODELLI 
Da sinistra,
la linea Clifton
di Baume & Mercier, 
il Philip Watch
Caribe Nato, 
il Khaki X-Wind
Limited Edition di
Hamilton 

«MI viene naturale
prediligere i luo-
ghi belli e medita-

tivi». Il menestrello che ha in-
cantato intere generazioni di
bambini con la sua Alla fiera
dell’est, sa dove dirigersi a col-
po sicuro per trovare una pau-
sa di quiete assoluta per il cor-
po e per lo spirito. «La Verna, un
eremo in Toscana a cui si acce-
de attraverso un’irta strada pe-
donale — dice Branduardi — si
parte dalla Beccia, non distan-
te da Arezzo, e si arriva al San-
tuario Francescano della Ver-
na, nel cuore del Parco nazio-
nale delle Foreste Casentine-
si. Si trova proprio in cima a
un monte ricoperto da boschi
di faggi e abeti, e da roccia
viva. Ci ho suonato una
volta e da allora ne sono
rimasto stregato». «Un
angolo altamente sug-
gestivo» secondo l’in-
terprete di Cogli la prima
mela, che il 29 maggio
sarà di scena all’Auditorium
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di Trento con l’Ensemble Scin-
tille di musica. «Per raggiun-
gerlo ci vogliono venti minuti a
piedi di buon passo, è una spe-
cie di cammino di iniziazione
che ti accompagna verso un
luogo splendido e un’esperien-
za unica». In alto, ad attendere
il visitatore non c’è solo il San-
tuario ma anche una foresteria
in cui soggiornare che accoglie
famiglie, singoli e gruppi, e un
punto di ristoro per il pranzo.
«C’è poi anche un
museo — precisa
Branduardi — in
cui sono esposti
pregevoli corali
minati del XV se-
colo, oltre che di-
versi parati, di-
pinti e suppellet-
tili liturgiche».
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IL CANTANTE
Angelo
Branduardi
Qui sopra,
la Verna,
eremo toscano 

durare il tempo della Festa dei Fio-
ri, cioè i dieci giorni che vanno tra
il primo e l’11 maggio. Da un giar-
dino effimero a quelli veri: lungo
un itinerario verde che si inerpica
in Val d’Orcia, sarà possibile visi-
tare i giardini storici del territorio
di Pienza: quello di Palazzo Picco-
lomini e quello di Palazzo Massai-
ni, ma anche villa la Foce e gli Hor-
ti Leonini di San Quirico d’Orcia. 

Anche Roma rende omaggio ai
fiori, fino a domenica 27 aprile ai
Casali del Pino, sulla Cassia, all’in-
terno del Parco di Veio, ricco di sto-
ria. Si tratta della quinta edizione
di Flora Cult (foto in alto): oltre 130
espositori in mostra con produtto-
ri florovivaistici, oggettistica per
gli spazi esterni, artigianato, og-
getti vintage, mobili da giardino.
Ma non solo. La fiera ospita confe-
renze sul giardino, incontri sull’e-
co-sostenibilità, libri e riviste sul
settore, mostre di artisti e desi-
gner, lezioni. Il tema di quest’anno
è il giardino profumato: L’idea è
quella di far proporre agli esperti le
soluzioni più adeguate per impri-
gionare il profumo anche su un
semplice terrazzo. 

(i. m. sc.)

DISEGNO DI TULLIO PERICOLI
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