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MENSILE DI FIORI, PIANTE, ORTI E GIARDINI

NUMERO 454 FEBBRAIO 2022

VILLA MARIGOLA  
DI FRONTE A LERICI

IN LIGURIA

All’italiana 
con vista

IN CASA
I NUOVI VASI 
DA FIORE

IN SICILIA
NEL VIVAIO 
GIARDINO  

LE ALOE DANNO 
SPETTACOLO 

IN CORNOVAGLIA
SUCCULENTE  

E TROPICALI A 
PICCO SUL MARE

SEMPRE IN FIORE
LE  VIOLETTE 

DEL CAPO
LA COLLEZIONE

I BUCANEVE DI 
COLESBOURNE 
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A MILANO

Un’area multifunzionale, con tanti orti, 
spazi su misura per bambini, anziani 
e cani, e persino una piccola area 
umida. È questo, ma anche molto altro 
ancora, il Giardino di San Faustino, 
nella periferia est della città, voluto 
dagli abitanti del quartiere Ortica 
DI SAMANTHA GAIARA - FOTO DI GABRIELE 

STANCATO E DANIELA BORRONI

Verde che 
rigenera
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In questa foto: uno 
scorcio del Restorative 
garden, disegnato 
dalla garden 
designer Elisabetta 
Fermani, all’interno 
del Giardino di San 
Faustino, a Milano.
1. Tra la vegetazione 
tronchi tagliati 

fungono da insolite 
mangiatoie per gli 
uccellini selvatici. 
2. Il rendering del 
progetto, con la 
pergola di viti e rose 
e le aiuole rialzate.
3. Una panchina in 
legno tra piante eduli 
e fiori da taglio. 
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5 6

ino a qualche anno fa era uno spazio abbandona-
to, un luogo di nessuno, usato come discarica abusiva. 
Un’area un tempo agricola, stretta tra la ferrovia e due 
residenze per anziani, nella periferia est di Milano. Ma 
un gruppo di lungimiranti cittadini del quartiere Ortica 
è riuscito a modificarne il destino, evitando che questi 
17.900 metri quadrati venissero inghiottiti dal cemento. 
San Faustino, oggi, è uno dei giardini condivisi più gran-
di di Milano e anno dopo anno tende a espandersi. 
Di proprietà dell’Università degli Studi di Milano, il 
terreno di San Faustino nel 2016 è stato ceduto in co-
modato d’uso al Comune e poi al Municipio 3, che a 
sua volta ne ha affidato la gestione, attraverso un ban-
do, a realtà non profit milanesi, impegnate in progetti 
di natura ambientale, sociale o culturale. «Queste as-
sociazioni, oltre a lavorare ai propri progetti, si sono 
adoperate fin da subito nella gestione e manutenzione 
dello spazio e si sono impegnate a renderlo accessibile 

e vivo mediante l’organizzazione di eventi, progetti di-
dattici e iniziative di varia natura», dice Elisabetta Fer-
mani, la garden designer che per una ricerca dell’Uni-
versità degli Studi di Milano, ha disegnato l’ampia 
porzione nord del giardino pensata per gli anziani e 
denominata Restorative garden. 

UNO SPAZIO ARTICOLATO
L’ampia area a prato fiorito che accoglie i visitatori ap-
pena varcato l’ingresso del giardino, in via San Fausti-
no, si perde gradualmente in boschetti di Acer campestre 
e A. negundo, olmi, noci, bagolari, gelsi bianchi e neri, 
nati spontaneamente durante il lungo periodo di ab-
bandono e recuperati dopo un’accurata pulizia da 
edera, rovi e altre piante infestanti. Sono numerosi an-
che gli alberi da frutto piantati di recente insieme con 
fitte siepi miste di biancospini, meli, nespoli selvatici, 
cornioli e rose canine, tutte presenze importanti per 

F
1. Uno scorcio degli 
orti comunitari, 
ceduti in comodato 
d’uso ai cittadini che 
ne fanno richiesta. 
2. Molti degli attrezzi 
necessari per coltivare 
sono condivisi.
3. Gli orti sono 
coltivati tutto l’anno: 
in autunno-inverno 
si raccolgono 
broccoli e cavoli.
4. Ognuno è libero 
di personalizzare 
il proprio spazio 
di coltivazione. 
5 e 6. Assieme agli 
ortaggi si coltivano 
anche fiori da taglio, 
come cosmee 
e tropeoli.
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attirare e dare ristoro e rifugio a insetti impollinatori, 
volatili e piccoli mammiferi. Ben nascosta tra la ricca 
vegetazione è presente anche una piccola area umida, 
dove si riproducono rospi smeraldini e si dissetano gli 
abitanti del giardino. Negli spazi lasciati liberi dagli al-
beri si susseguono gli orti, il giardino per i bambini, 
abbellito da un insolito castello realizzato con rami di 
ailanto, e una serie di altre aree funzionali, gestite dalle 
differenti associazioni. 

GLI ORTI CONDIVISI
Occupano buona parte del giardino e sono tanti, colo-
rati e diversi, coltivati tutto l’anno con gli ortaggi e i 
fiori più vari. «Cascina Biblioteca, cooperativa sociale 
di solidarietà fondata una trentina di anni fa», dice 
Elisabetta Fermani, «e il comitato di gestione di San 
Faustino ricevono ogni anno numerose richieste da 
parte dei cittadini. Alcuni desiderano mettere a dispo-

sizione il proprio tempo libero per la manutenzione del 
giardino, altri vorrebbero invece ricevere un piccolo 
spazio da coltivare secondo le proprie esigenze e gu-
sti». C’è chi, per esempio, ha realizzato cassoni in legno 
che permettono di lavorare senza dover piegare la 
schiena e chi, in mezzo a zucchini e pomodori, fa cre-
scere variopinti tagete, tropeoli e cosmee. «È bello ve-
dere che le persone si aiutano», conclude Elisabetta 
Fermani, «scambiandosi esperienze e consigli e condi-
videndo attrezzi, piante e sementi». 
Ortaggi e fiori eduli abbondano anche nel Restorative 
garden progettato dalla garden designer, accessibile 
anche agli anziani in carrozzina, grazie a un percorso 
che, attraversando il frutteto, giunge fino alla pergola 
di rose, viti e caprifogli. Qui ci si può fermare a riposa-
re, chiacchierare o svolgere attività comunitarie, cir-
condati dal giardino sensoriale, dal birdgarden con 
mangiatoie e da aiuole di ortaggi e aromatiche. ●

©RIPRODUZIONE RISERVATA

1. Elisabetta Fermani, 
lega un tralcio di uva 
alla pergola del 
Restorative garden.  
2. Un angolo 
ombreggiato da un 
ailanto, ospita sedute 
in legno dove si 
tengono incontri 
e conferenze. Sullo 
sfondo si intravedono 
gli alveari di Green 
Island, una delle 
associazioni che ha 
preso in gestione una 
parte del parco. 
3. Il Castello dei 
bambini, l’angolo 
dedicato ai più 
piccoli, realizzato con 
rami di ailanto infissi 
nel terreno. 
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Un parco pubblico per stare bene

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Acer campestre Malus domestica

Fascia boscata

Celtis australis Prunus padus

Juglans regia Ulmus spp.

Acer negundo Morus spp.

Ailanthus 
altissima Prunus avium

La progettista Elisabetta Fermani, agronomo, si occupa di progettazione 
e consulenze per il paesaggio e di healing gardens, ovvero giardini per il recupero psicofisico 
della persona. Per la Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari dell’Università degli Studi 
di Milano ha appena concluso il progetto Green Age, finalizzato a valutare i benefici del 
contatto con la natura sugli anziani. cell. 349 2853041, www.elisabettafermani.com

Vivere a contatto con la 
natura aiuta a rigenerare 
anima e corpo. Non è una 
novità, ma il progetto 
Green Age, finanziato da 
Fondazione Cariplo, 
sviluppato dall’Università degli 
Studi di Milano e condotto da 
Natalia Fumagalli, docente 
presso il Dipartimento di 
Scienze Agrarie e Ambientali, 
ha voluto misurare quanto 
e come il verde incida sul 
benessere delle persone. Così 
gli anziani delle associazioni di 
quartiere e gli ospiti delle due 
RSA Anni Azzurri limitrofe al 
giardino di San Faustino, sono 
stati accompagnati, in gruppi 
di sei-sette persone, nel 
Restorative garden. Stando 
all’aria aperta per qualche ora 
e svolgendo attività come 
brevi passeggiate, ascolto di 
racconti, raccolta di fiori 
e frutti, si è visto che lo stress, 
misurato monitorando 
i livelli di cortisolo salivare, 
diminuiva in modo 
significativo, mentre 
aumentavano le capacità 
attentive. Le stesse 
misurazioni, effettuate per 
attività svolte al chiuso, non 
hanno invece dato risultati 
altrettanto positivi. 

Più vita all’aperto, 
meno stress

via 
San Faustino

Ferrovia 

Residenza Anni Azzurri, 
polo geriatrico riabilitativo

LEGENDA

1. Restorative garden
2. Orti
3. Arnie
4. Piccola area umida
5. Il castello dei bambini
6. wBirdgarden
7. Area “wild” di osservazione
8. Butterfly garden
9. Siepi di ramaglie per la fauna

Residenza Anni Azzurri 
San Faustino
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