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In questo periodo si respira nell’aria 
una sorta di ritorno alla terra. Sarà 
per la lunga cattività subìto a causa 

Covid o per il richiamo della natura in un 
mondo sempre più urbanizzato, o anco-
ra per questioni ambientali grazie alle 
quali abbiamo tutti bisogno di sentirci 
attivi per il benessere del pianeta...Al di 
là delle infinite cause che hanno potuto 
contribuire a questa positiva tendenza, 
ormai è un fatto: stiamo ritornando a os-
servare la terra; ad apprezzarne i colori, 
gli odori, i frutti.
L’agricoltura sta tornando quatta quatta 
nelle nostre vite, rientrando dal cornicio-
ne della finestra ormai pieno di piante. 
Dalla fragola sul balcone, all’albero di 
limoni in giardino, comincia a ritagliar-

Quando l’agricoltura
si fa giardino (1 parte)

Sta prendendo piede una nuova estetica,  
legata a un giardino che non sia solo decorativo,  
ma letteralmente...da gustare. Stiamo ritornando ad osservare 
la terra e ne apprezziamo i colori, gli odori, i frutti.

di Cristina Trevia, Mariagiusi Troisi

si qua e là sempre più luoghi. Prende 
piede una nuova estetica, legata a un 
giardino che non sia solo decorativo, ma 
letteralmente...da gustare. Da guardare 
sì, ma anche da ascoltare, toccare, odo-
rare, assaggiare. Sembra di tornare al 
primigenio hortus conclusus, quel pic-
colo pezzo di mondo racchiuso e curato, 
coltivato e sudato, guardato e ammirato 
da colui che lo definisce e lo delinea. 
Il giardino che nasce perché riconosco 
un piccolo pezzo di terra e decido di 
prendermene cura, e quindi lo delimi-
to, legandolo così alla mia casa e alla 
mia vita. Qui i monaci coltivavano piante 
medicinali, creavano fontane e vasche 
per ascoltare lo scrosciare dell’acqua, 
coltivavano frutta e verdura per il loro 

sostentamento. Qui si rappresentava, 
attraverso le piante e la geometria, l’or-
dine divino e celeste: così sulla terra, 
allora in cielo. Il paradiso stava tutto qui. 
Una derivazione del greco paraidesos 
“giardino” sul persiano pairi-daez “luo-
go recintato”. Un pezzetto di terra circo-
scritto che racchiudeva, nel suo piccolo, 
i segreti per il benessere, fisico e men-
tale e per la felicità.

Un giardino racchiuso
Mas de les Voltes in Catalogna è un ter-
reno campestre suddiviso in campi di 
grano, vigneti, frutteti e filari di ulivi. Ciò 
che lo distingue da un normale appezza-
mento agricolo è la scala dell’intervento 
e la sua spiccata geometria, che ne or-
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Un giardino aperto
Ma ci sono anche casi in cui il giardino 
diventa un luogo aperto, da attraversa-
re e vivere in un movimento fluido. La 
Masseria di Amastuola è stata un cen-
tro agricolo fin dal XV secolo e ha visto 
quindi il susseguirsi di moltissime coltu-
re diverse. Qui è stata coltivata la vite, 
gli ulivi, i mandorli, vari tipi di seminati e 
chi più ne ha più ne metta. Il progetto di 
F. Caruncho porta il nome di “onda del 
cambiamento” e mira a valorizzare il ter-
ritorio portando la masseria verso uno 
sviluppo sostenibile e recuperando aree 
non più produttive attraverso la messa 
a dimora di vitigni autoctoni.
L’onda è il movimento di un antico abi-
tante di questo territorio che porta ora 
nuova linfa: la vite (la cui coltura risale 
qui in Puglia addirittura ai tempi della 
Magna Grecia); che fluisce per circa 3 
km e per un’estensione totale di 120 
ettari circa. Qua e là, disseminate ca-
sualmente sull’area, sorgono 24 isole 
verdi: queste ospitano nel complesso 
circa 1500 ulivi secolari, che si incontra-
no con le linee sinuose della vite come 
altrettanti custodi che resistono ai cam-
biamenti dello scorrere del tempo.
Gli ulivi ti accompagnano anche lungo 

ritmo e al contempo ordina e defini-
sce, esalta e diversifica, accompagna 
o isola i diversi elementi del giardino. 
Al centro ideale della composizione 
gli assi si incrociano ortogonali, dando 
forma a quattro vasche d’acqua. Come 
in ogni hortus conclusus che si rispetti, 
si crea così un tramite fra la terra e il 
cielo nel cuore più interno del giardino, 
giocando coi riflessi della volta celeste 
sul pelo dell’acqua e con le linee ver-
ticali dei cipressi che ne delineano lo 
spazio, spingendo lo sguardo verso l’al-
to. Tutt’attorno si apre una scacchiera di 
campi di grano dorati, definiti da percor-
si sterrati e ordinati da cipressi e ulivi. 
Ma i campi sono piccoli, ben lontani da 
quell’ottica di enormi appezzamenti che 
siamo generalmente abituati a legare 
al mondo agricolo. L’agricoltura ora di-
venta parterre. La decorazione dorata la 
troviamo nelle spighe di grano al sole, 
in un’armonia di contrasti sul verde scu-
ro dei cipressi e quello argentato degli 
ulivi. ...Ed è così che l’agricoltura si fa 
giardino.  Con una semplicità che è già 
di per sé una grandiosa ricchezza. De-
limitato e racchiuso, diventa un luogo 
prezioso, da custodire, lavorare e vivere 
con gusto e godimento.

dina tutti gli elementi.
L’agricoltura infatti è da sempre lega-
ta alla geometria: essa mette in ordi-
ne la natura al fine di farla produrre; la 
comprende e la domina per renderla 
a noi funzionale. Il passo successivo 
è dunque quello di unire agricoltura e 
geometria in modo talmente intimo e 
armonico da creare una nuova esteti-
ca: proprio ciò che ha fatto a Mas de 
les Voltes il progettista-giardiniere Fer-
nando Caruncho. Qui la geometria di-
venta un linguaggio di cui l’agricoltura 
è la parola, declinata in una tranquilla 
poesia agreste che crea bellezza ed 
emozione.L’elemento agricolo diventa 
così principio creatore e ordinatore del 
giardino e non viene affatto slegato dalla 
produzione, ma solo subordinato all’ar-
monia della composizione generale.
Linee di cipressi delimitano gli spazi da 
lontano, filari di ulivi ne accompagnano i 
sentieri inverditi, piccoli vigneti riempio-
no i terrazzamenti creati per sfruttare i 
dislivelli del terreno.
Non solo elementi estetici o decorati-
vi, ma anche simboli che per noi - da 
sempre affacciati sul Mediterraneo - ac-
quistano un’immediata riconoscibilità. 
L’agricoltura crea pienezza, identità e 

Mas de les Voltes, 
F.Caruncho
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così come lo spazio che lo accoglie. L’a-
gricoltura, il filare, l’ortaggio, diventano 
elementi progettuali da inserire all’inter-
no del giardino per goderne fisicamente 
ed emotivamente, oltre che per produt-
tività. Nel tessuto urbano, gli spazi de-
dicabili alla pratica agricola sono irrisori, 
interclusi. Al giorno d’oggi, l’agricoltura 
in città non nasce dall’aspettativa di pro-
duttività su larga scala, quanto piuttosto 
dalla ricerca di un senso di comunità. 
L’agricoltura nella città nasce da un’esi-
genza sociale di riavvicinamento all’e-
lemento naturale e ai valori della terra; 
dalla ricerca di uno spazio e di un tempo 
di qualità. E gli esempi sono molteplici.
Troviamo i giardini comunitari, che rie-
scono a ricavarsi un piccolo spazio tra il 
cemento, come Il Giardino Isola Pepe 
Verde e il Giardino Lea Garofalo a Mi-
lano o l’Orto Dipinti a Firenze. Isole di 
verde educative, aggregative, ambien-
taliste, pratiche politiche che nascono 
dal basso, dalla comunità per la comuni-
tà. Troviamo gli orti urbani: lembi di terra 
dati in gestione ai cittadini per una pro-
duzione singola o comunitaria. Colonie 
e aggregazioni di lotti verdi localizzati in 
particolar modo nelle aree periferiche, 
a volte di poche unità, spesso estesi 
per diversi ettari. Si stima che a Milano 
i terreni dedicati a queste coltivazioni 
raggiungano nel loro insieme oltre 850 
ettari. E per chi volesse obiettare che 
questi orti non siano giardini, ho da dis-
sentire. Tanti appezzamenti piccoli, uno 
accanto all’altro, che insieme diventano 
un grande giardino. Da fuori può sem-
brare disordinato e pieno di erbacce, 
ma è solo disordine apparente, perché 
entrando si nota la cura, gli spazi preci-
samente disposti per accogliere piccole 
piante, gli attrezzi condivisi, il ciclo delle 
stagioni.L’agricoltura in città, si fa giardi-
no d’incontro.

(segue sul prossimo numero)

massimizzazione del profitto che se ne 
può ricavare, ma anche alla bellezza e 
al godimento che può generare in chi 
la guarda e la vive. La si disegna come 
fosse un giardino. Al centro della com-
posizione c’è la tradizione, il genius loci: 
la vite come memoria atavica da segui-
re e gli ulivi come guardiani da incontra-
re sul proprio cammino. Incontri agricoli 
e preziosi, che disegnano un paesaggio 
e delineano una nuova estetica legata 
alla produzione, così come al godimen-
to. Tutt’intorno, stavolta, non c’è nessun 
confine, ma un unico giardino agricolo 
che fluisce all’interno del paesaggio 
come un’onda mutevole. 

In città o in campagna?
Parliamo di agricoltura come giardino, 
ma esiste una differenza fra la sua ap-
plicazione in città o in campagna? 
Non è solo una diversità di scala, pic-
colo o grande. E non è nemmeno solo 
una questione di accessibilità, vicino o 
lontano, aperto o chiuso. 
Perché trasformare qualcosa che nasce 
per fini produttivi in qualcosa di immer-
sivo e calmante per corpo e mente? In 
campagna è manifestazione di un’esi-
genza personale, una ricerca estetica 
che valorizza il luogo ed esalta il frutto 

le strade e i percorsi pedonali e ippici 
che tagliano il vigneto e lo suddividono 
in segmenti ondulati e regolari. Passeg-
giando fra le sue onde verdi, si scorre 
insieme alla tradizione di un territorio, 
all’agricoltura che da sempre lo ac-
compagna e lo caratterizza. Ci si scorre 
dentro e si diventa per un istante parte 
integrante di un paesaggio e della sua 
storia. Nel vigneto-giardino di Amastuo-
la si producono oggi 11 etichette diverse 
di vino, con un occhio di riguardo alla 
tecnologia e agli accorgimenti tecnici 
volti a massimizzare produzione, qualità 
e sostenibilità. Il sistema di irrigazione 
è stato progettato per essere utilizzato 
esclusivamente nelle annate di partico-
lare siccità ed è stata installata una sta-
zione agrometereologica che permette 
di visualizzare i periodi di rischio infetti-
vo di particolari fitofagi, la loro gravità 
relativa, il livello di protezione garantito 
dai precedenti trattamenti adottati e la 
dose ottimale di sostanze da distribu-
ire, riducendo così drasticamente la 
quantità dei prodotti utilizzati. Non solo 
decorazione dunque.
Ancora una volta Caruncho utilizza un 
linguaggio agricolo semplice e chiaro 
per impreziosire un luogo. L’agricoltura 
viene progettata non solo in base alla 

L’onda del cambiamento, Masseria 
Amastuola, F.Caruncho




