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C om’è ormai ampiamente riconosciuto dalla letteratura soprattut-
to estera, le aree verdi pubbliche e private e le attività connesse
con la coltivazione delle piante e il giardinaggio hanno effetti

benefici sulla salute psico-fisica, soprattutto nei riguardi di persone con
disabilità fisiche e mentali, nonché di persone in età avanzata. Appare
perciò fondamentale porre particolare attenzione alla scelta delle piante
da introdurre in questa tipologia di giardino, nel quale la loro presenza è
considerata elemento curativo. In questo breve articolo sono elencate sche-
maticamente alcune delle linee guida per la progettazione degli healing
gardens, intendendo con questa definizione le aree verdi delle case di cura,
realizzate in modo da ottenere: un’interazione passiva con la natura,
permettendo la vista del giardino dall’interno dell’edificio; un’interazio-
ne attiva con la natura tramite l’uso giornaliero del giardino, quando possi-
bile, e il mantenimento stagionale da parte del frequentatore; un alone di
mistero nel giardino, tramite la scomparsa di spazi (sentieri tortuosi, viste
parzialmente ostruite, suoni, fragranze e spazi chiusi).  n

Abstract
Fight strategies

finto Limiting the damage caused by animal and plant parasites on urban
green areas is a demanding activity that requires thorough knowledge of
pathogens, and must take account of the context and the regulatory frame-
work - information necessary to choose the most appropriate strategy,

Quali sono le piante che più di altre hanno benefici
effetti sulla salute psico-fisica delle persone? Ecco
alcune linee guida per scegliere quelle più indicate 

Incontri sensoriali

Alcune specie
utilizzabili per gli
healing gardens:
da sinistra, Lavandula
angustifolia,
Viburnum carlesii,
Azalea japonica
e Hosta spp.

PROGETTAZIONE LE SPECIE  VEGETALI  PER GLI  HEALING GARDENS 

Testo e foto di Francesco Ferrini, Dipartimento di scienze delle produzioni
vegetali, del suolo e dell’ambiente agroforestale, Università di Firenze

GUSTO

I l gusto è for temente intrecciato con
l’odorato. Di solito non si ripone molta

enfasi sul gusto come esperienza estetica,
anche se mangiare implica la combinazione
dei sensi di vista, olfatto, gusto, udito e tatto.
Per stimolare questo senso è importante
seguire queste indicazioni.
• Utilizzare piante che sono note per le loro
proprietà culinarie come appetenti, digesti-
ve, antibatteriche e piccanti o che sono note
per il contenuto zuccherino e per il gusto
spiccato. Adatte a questo scopo sono Pim-
pinella anisum, Ocimum basilicum, Borago
officinalis, Laurus nobilis, Rosmarinus offi-
cinalis, Salvia officinalis, Artemisia dracun-
culus, Mentha piperita, Thymus citriodorus
e tutti gli alberi da frutto.
• Riservare una parte a orto dove siano col-
tivate piante da ortaggio.
• Piantare specie con frutti eduli come frago-
le, ciliegi, e more (senza spine) lungo i cam-
minamenti in modo che l’assaggio sia parte
della visita del giardino. È preferibile porre le
piante un po’ spostate dai sentieri in modo
che non ci sia possibilità di sporcarsi.
• Piantare erbe da cucina e frutti eduli in va-
si vicino alle aree normalmente utilizzate
per la seduta e il relax e, in questo caso, im-
piegare specie che possono essere utilizza-
te per produrre tè da gustarsi in un’apposita
area tranquilla e confortevole. Per quest’ulti-
mo fine sono consigliabili Valeriana officina-
lis, Tilia cordata, Hypericum perforatum,
Lavandula angustifolia.



PROGETTAZIONE

TATTO 

I l tatto è un altro senso fondamentale nell’attivare il processo di guarigione. Le
piante stimolano questo senso attraverso la tessitura delle loro superfici, la cui

percezione è tattile e visuale. Ecco le raccomandazioni per migliorare la “texture”, ov-
vero la struttura di un giardino.
• Fare in modo che ci sia una quantità di luce appropriata nel giardino in modo che la
texture sia evidenziata e visualmente stimolata, creando contrasti con tessiture di-
verse o con altri elementi del giardino stesso.
• Usare le diverse tessiture nel seguente ordine: 40-50% con tessitura fine, 30-40%
media, 20% grossolana.
• Usare piante a texture fine per le aree di “ritiro”, a texture grossolana per le aree di
transito e media per gli spazi intermedi.
• Progettare tenendo conto dei cambiamenti stagionali, aggiungendo una sufficiente
varietà di texture per compensare la perdita di foglie. Inserire alberi e arbusti sempre-
verdi con varie tessiture accanto ad alberi e arbusti decidui.
• Usare la tessitura per evidenziare o sfumare i colori nel giardino. Le tessiture fini
ammorbidiscono i colori, mentre quelle medie e grossolane li evidenziano.
• Impiegare fiori e altra vegetazione con particolari qualità tessiturali e che, quindi,
richiedono di essere toccati (foglie e corteccia) come per esempio Stachys spp.,
Acer griseum, Betula nigra, Arbutus andrachne, Eryngium ametistinum, Abies con-
color, Cistus monspeliensis.
• Impiegare erbe medicinali che possano essere percepite attraverso il tocco che in
questo modo potranno guarire le nostre malattie.
• Aggiungere alcune piante con tessitura media e grossolana nei giardini “serali”,
perché trattengono la luce meglio di quelle a tessitura fine (per es. Hosta spp., Rho-
dodendron spp., Azalea spp.).
• Evitare tessiture che siano taglienti, troppo ruvide e frastagliate. Queste qualità
possono causare ferite fisiche e psichiche che sono fonte di stress.
• Realizzare uno spazio chiuso tranquillo usando però quasi esclusivamente specie
con caratteristiche tessiturali medie o fini, al fine di evitare il senso di claustrofobia e
aumentare le sensazioni di morbidezza e rilassamento.

Per la scelta delle piante da impiegare è fondamentale
conoscere la “percezione sensoriale della natura” per-

ché, come è noto, l’ambiente fisico è percepito attraverso i
sensi con valutazioni cognitive ed emozionali che produco-
no reazioni a ciò che si è percepito. Quando osserviamo un
fiore, lo raccogliamo e lo annusiamo, ogni recettore sensoria-
le converte questi segnali in un singolo “incontro” sensoriale.
Per questo motivo appare opportuno migliorare, oltre che
l’aspetto meramente estetico, anche la percezione olfattiva e
la fragranza di un giardino. Questo risultato si può ottenere
tramite i seguenti accorgimenti.
• Utilizzare specie profumate che estendano il proprio aroma
a distanza (5-15 m). Ciò spinge i frequentatori a muoversi al-
l’interno dello spazio e a dar vita a una sensazione di “miste-
ro” stimolando il bisogno di esplorare. È importante anche riu-
nire le piante per ottenere un effetto massa. Come esempi si
possono citare Trachelospermum jasminoides, Lonicera fra-
grantissima, Osmanthus fragrans, Lavandula angustifolia, L.
stoechas, Citrus spp. (ove possibile), Viburnum spp.
• Scegliere specie profumate che attraggano le persone
quando sono molto vicine (0,5-2 m). Queste specie dovreb-
bero essere poste vicino all’edificio o nelle aree di seduta, in
modo da incoraggiare una più stretta interazione col giardi-
no e stimolare l’individuo a entrare o a continuare il suo per-
corso nell’area verde. Sono molto indicati i fiori i cui profumi

sono concentrati e determinano un sottile piacere attraverso
il contatto personale che contribuisce a creare un ambiente
rilassante. Specie adatte a questo scopo sono Rosa mo-
schata, Viburnum carlesii, Skimmia japonica, Myrtus com-
munis, Wisteria floribunda, Pittosporum tobira.
• Impiegare specie che debbano essere manipolate per espri-
mere pienamente la loro fragranza. Questo determina un inti-
mo contatto con il giardino e risveglia memorie di piacevoli
sensazioni. Per esempio per questo scopo sono impiegate
Myrtus communis, Choisya ternata, Salvia officinalis, Mentha
spicata, Cistus ladanifer, Rosmarinus officinalis, Pelargonium
tomentosum, Vitex agnus-castus, Thymus x vulgaris.
• Per i giardini frequentati nelle ore serali è preferibile usare
piante il cui aroma è più accentuato in questa parte del giorno.
Specie adatte sono: Cestrum nocturnum, Hosta plantaginea,
Brugmansia candida, Matthiola longipetala, Mirabilis jalapa.
• Non utilizzare piante che hanno un odore repulsivo come
per esempio Pyracantha coccinea, Crataegus spp., Prunus
padus.
• Impiegare specie che aggiungano profumi durante il periodo
invernale per far sì che le funzioni curative siano effettive an-
che durante i mesi più freddi. Idonee per questo scopo sono
Corylopsis pauciflora, Lonicera fragrantissima, Osmanthus
heterophyllus, Chimonanthus praecox, Hamamelis mollis, Vi-
burnum fragrans, Edgeworthia chrysantha.

UDITO

La natura solitamente abbon-
da di suoni che sono familiari

e, in genere, terapeutici. Uno dei
suoni più piacevoli è il cinguettare
degli uccelli, così come il fruscìo
delle foglie durante il vento, una
piccola cascata su una roccia
ecc.. Il suono è energia e suoni
rassicuranti e armoniosi aiutano a
migliorare la “percezione uditiva”
di un giardino. Ciò è possibile uti-
lizzando le seguenti specie.
• Specie che generino suoni pia-
cevoli in presenza di vento come
per esempio Betula spp., Populus
tremula e, fra le erbacee, Miscan-
thus sinensis ed altre graminacee.
• Specie che attraggano uccelli e
che provvedano a fornire loro cibo
e rifugio (per es. Salvia spp., Ela-
eagnus angustifolia, Taxus bacca-
ta, Malus spp., e tutte le specie
con frutti eduli) e specie che at-
traggano farfalle e api nel giardino
(per es. Azalea spp. ed erbe aro-
matiche, Mirabilis jalapa, Rudbec-
kia spp., Calendula officinalis).
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